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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 227 del 25/05/2021

Registro generale n. 598 del 26/05/2021

OGGETTO: Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici – Scuola
Media n. 2 “S. Satta” - nulla osta al differimento dell’inizio dei lavori. CIG: 8567878498
CUP: G19E19000240001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 18 del 30.06.2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul
Lavoro, dal 01.07.2020 al 31.12.2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 05 del 04.03.2020 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 26.03.2020 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022, Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;

Preso atto che:
· il Comune di Villacidro è proprietario della struttura scolastica della Scuola Media n. 2 “S. Satta” sita in Via

Stazione n. 25, che ospita la Scuola secondaria di I grado in capo all’Istituto Comprensivo 2 “G. Dessì” di
Villacidro;

· che il Responsabile del Servizio Patrimonio in data 26.05.2017 con nota prot. n. 10083 ha inviato apposite schede
alla R.A.S., al fine di ottenere dei finanziamenti per la messa a norma e adeguamento statico della scuola succitata;

· a seguito dell’invio delle relazioni e delle schede degli edifici sopracitate, con Decreto M.I.U.R. n. 1007/2017 è
stato decretato un finanziamento per la Scuola Media n. 2 “S. Satta” per un importo di € 100.000,00 al fine
dell’adeguamento sismico e della messa in sicurezza, decreto trasmesso con nota R.A.S. in data 07.02.2018;

· con nota prot. n. 20180002626 del 07.02.2018 la R.A.S. Presidenza – Unità di Progetto Iscol@, ha trasmesso il
Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1007 del 21.12.2017, registrato presso
la Corte dei Conti in data 29.01.2018, avente ad oggetto i contributi per l’adeguamento strutturale e antisismico
degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini
geognostiche, degli enti beneficiari delle risorse relative al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - art.
25, comma 1 e 2-bis, D.L. 50 del 2017 e art. 1, Comma 140, Legge 232 del 2016;
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· nell’Allegato A alla nota R.A.S. prot. n. 20180002626 del 07.02.2018, si evince la concessione di contributo, ex
D.M. 13.02.2019 n. 101, al Comune di Villacidro per la Scuola Media n. 2 “S. Satta” per un importo di €
100.000,00;

· con Decreto del Ministro dell’istruzione del 27.10.2020 n. 150, trasmesso con nota prot. n. 20200025736, è stata
disposta la proroga del termine relativo alla proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con D.M. n.
1007 del 21.12.2017 al 31 Gennaio 2021;

· con determina a contrarre R.G. n. 401 del 20.04.2020 è stata indetta procedura negoziata per l’affidamento del
servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per le verifiche di idoneità statica e vulnerabilità sismica con
determinazione dell’indice di rischio dell’edificio della Scuola Media n. 2 “S. Satta” di Via Stazione;

· con determinazione R.G. n. 971 del 01.09.2020 è stato affidato in favore dell’operatore economico RTP
mandataria Ing. A. Scozzafava il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per le verifiche di idoneità
statica e vulnerabilità sismica con determinazione dell’indice di rischio dell’edificio della Scuola Media n. 2 “S.
Satta” di Via Stazione;

· il finanziamento complessivo per l’intervento in argomento è garantito con fondi Statali di cui al Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 1007 del 21.12.2017, imputati nel Bilancio
Comunale al Capitolo 822100;

· ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’ufficio tecnico Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di
Villacidro;

Vista la Delibera di G.C. n. 136 del 15.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
denominato “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici – Scuola Media n. 2 “S.
Satta””, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del progettista Ing. Severino Porcedda, per un importo
complessivo di € 100.000,00 di cui € 55.000,00 di lavori a base d’asta, € 3.059,44 di oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e di € 41.940,56 di somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la determinazione R.G. n. 1783 del 31.12.2020 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori
denominati “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici – Scuola Media n. 2 “S.
Satta””, all’operatore economico Nonnis Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Firenze, 83 - 09047 Selargius (CA) -
P.IVA 03485930923, per aver offerto un ribasso percentuale del 30,100% sull’importo a base di gara, pari ad un
importo lordo di contratto di € 45.654,88 di cui € 38.445,00 di lavori, € 3.059,44 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso e di € 4.150,44 di IVA al 10%;

Visto il Contratto Rep. n. 11/2021 del 08.03.2021 stipulato in forma di scrittura privata (ex art. 2702 del Cod. Civ. e
art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) con l’operatore economico Nonnis Costruzioni s.r.l., avente ad
oggetto i lavori denominati “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici - Scuola
Media n. 2 “S. Satta””;

Vista la nota prot. n. 9180 del 06.04.2021 dell’operatore economico Nonnis Costruzioni s.r.l. con la quale chiede il
differimento della consegna dei lavori al 14.06.2021, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 che rende
problematico l’approvvigionamento in tempi brevi dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori e che risultando
ormai prossima la conclusione dell’anno scolastico, si potrebbero eseguire i lavori in maniera più rapida e sicura,
senza ulteriori disagi e interferenze con l’utenza scolastica;

Vista la nota prot. n. 14261 del 25.05.2021 della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “G.
Dessì” con la quale chiede, in accordo con quanto richiesto dalla ditta affidataria dei lavori con la succitata nota, il
differimento dell’inizio dei lavori al 14.06.2021 per evitare ulteriori disagi e interferenze ad alunni e personale docente
e non della scuola media oggetto dell’intervento, che hanno, vista l’emergenza epidemiologica del Covid-19, già
vissuto una situazione disagiosa tra lezioni a distanza e parte in presenza nell’attuale anno scolastico ormai volto alla
fine;

Considerato che la situazione epidemiologica dovuta al Covid-19 ha comportato durante l’anno scolastico in corso,
una situazione di disagio sia agli alunni che al personale docente e non;

Richiamati i provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19 nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della
Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;



Pag. 3 di 6

Richiamato in particolare il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nei cantieri” D.D. 24.04.2020, sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti col Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca –
CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. del 17.05.2020 e confermato dal D.P.C.M. 11.06.2020;

Preso atto che l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle
misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24.04.2020, n. 27
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, dispone che “il rispetto delle misure
di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;

Preso atto che il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri” D.D. 24.04.2020 dal titolo “Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere,
delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle
attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 91 della Legge 24.04.2020 n. 27;

Richiamate in linea generale le difficoltà che possono emergere in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e non
esaustivo, dall’obbligo:
- di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e

sovrapposizioni delle diverse fasi;
- di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;
- di eseguire lavorazioni, qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, a distanza inferiore a un metro

dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento;

- di contingentare l’accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che li occupano;

Considerato chele lavorazioni previste vanno ad interessare l’intero piano terra della struttura scolastica e che per
problemi di sicurezza non è fattibile eseguire le lavorazioni in contemporanea con lo svolgimento delle lezioni senza
precludere l’utilizzo di parte delle aule, creando disagio sia agli alunni e al personale docente e non che opera
nell’istituto oggetto degli interventi, già gravati dai disagi legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il riscontro favorevole espresso dal R.U.P. in data 25.05.2021 in merito al nulla osta sul differimento dell’inizio
dei lavori in argomento;

Ravvisata la necessità di poter concedere nulla osta all’avvio dei lavori per la data del 14.06.2021, coincidente con la
data di fine dell’anno scolastico in corso, permettendo così ad alunni e personale docente e non di concludere l’anno
scolastico senza ulteriori disagi che, in difetto, si verrebbero a creare effettuando i lavori le lavorazioni in
contemporanea alle lezioni nella struttura scolastica in argomento;

Appurato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti:
· il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
· il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
· la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
· il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
· il D.M. del 07/03/2018, n. 49;
· la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;
· D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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per quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di
ritenere ammissibile concedere il nulla osta al differimento dell’avvio dei lavori in argomento per la data del
14.06.2021, coincidente con la data di fine dell’anno scolastico in corso, permettendo così ad alunni e personale
docente e non di concludere l’anno scolastico senza ulteriori disagi che, in difetto, si verrebbero a creare effettuando i
lavori le lavorazioni in contemporanea alle lezioni nella struttura scolastica in argomento;

di dare mandato al Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giorgio Floris, a concedere il nulla osta al differimento dell’avvio
dei lavori in argomento per la data del 14.06.2021, all’operatore economico Nonnis Costruzioni s.r.l. con sede legale
in Via Firenze, 83 - 09047 Selargius (CA) - P.IVA 03485930923;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Cosimo Roberto Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente atto ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 26/05/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:26/05/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 26/05/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


