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U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 72 DEL 14.11.2018
OGGETTO: Piano di edilizia scolastica iscol@. Piano triennale 2018-2020 – redazione del DPP
(documento preliminare alla progettazione) – indirizzi all’ufficio tecnico e finanziario.
L'anno Duemiladiciotto, il giorno QUATTORDICI, del mese di novembre, alle ore 18.30, presso la
sede dell’Unione dei Comuni di Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare
gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Il Vice Presidente, dott. Urpi Alberto, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA
PREMESSO
- che con atto dell’assemblea dell’Unione Comuni Marmilla n° 03 del 02.03.2018 esecutivo ai sensi di
legge, si approvava il DUP (Documento Unico di Programmazione) relativo al triennio 2018/2020;
- che con atto dell’assemblea dell’Unione Comuni Marmilla n° 04 del 02.03.2018 esecutivo ai sensi di
legge, si approvava il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n° 118 del 23.06.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO
- il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 T.U. delle leggi sull’”Ordinamento degli Enti Locali” e successive
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modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea n° 01 del
09.11.2007 esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con la Deliberazione
dell’Assemblea n° 07 del 20.04.2016 esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che con la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 08
del 02.05.2018 esecutiva si sensi di legge, si deliberava di aderire all’iniziativa sul piano di edilizia
scolastica Iscol@, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico con sede a Villamar, che consenta
di realizzare una struttura in grado di ospitare la popolazione scolastica dei comuni del territorio
della Marmilla, che aderiranno;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.R. n° 32/4 del 21.06.2018 avente ad oggetto "Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di
selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di
istruttoria e di predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@";
RICHIAMATO l’avviso pubblico della RAS – Unità di Progetto Iscol@ - Piano Straordinario di
Edilizia Scolastica 2018-2020 – ai sensi della DGR n° 32/4 del 21.06.2018, approvato con la
Determinazione dell’Unità di Progetto iscol@, n° 59 - Protocollo n° 784 del 21.06.2018;
CONSTATATO che con la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 12
del 04.07.2018 esecutiva ai sensi di legge, si disponeva di provvedere a verificare l’esistenza di una
comune volontà alla realizzazione di un polo scolastico al servizio dei comuni dell’Unione Comuni
Marmilla, denominato “Campus”, chiedendo ai comuni interessati alla realizzazione del “Campus”
di manifestare la propria volontà, attraverso un’apposita Deliberazione del Consiglio Comunale,
delegando l’Unione dei Comuni Marmilla, alla promozione dell’intervento ed alla presentazione
della relativa richiesta di finanziamento alla RAS – Unità di Progetto Iscol@;
DATO ATTO che con la Deliberazione dell’Assembla dell’Unione Comuni Marmilla n° 15 del
18.07.2018 esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto dell’adesione dei Comuni favorevoli alla
realizzazione del “Campus” scolastico della Marmilla - Progetto Iscol@. Piano triennale edilizia
scolastica 2018/2020;
DATO ATTO che in data 20.07.2018 sul sito telematico istituito dalla RAS - Unità di progetto
Iscol@, il Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, ha provveduto ad inoltrare a firma
del Rappresentante Legale della Stessa Unione, la richiesta di finanziamento per l’importo
complessivo pari ad € 4.800.000,00, a valere sull’avviso pubblico della RAS – Unità di Progetto
Iscol@ - Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 2018-2020, ai sensi della DGR n° 32/4 del
21.06.2018, approvato con la Determinazione dell’Unità di Progetto iscol@, n° 59 - Protocollo n° 784
del 21.06.2018;
VISTA la Deliberazione della G.R. n° 40/5 del 01.08.2018 avente ad oggetto “Piano di edilizia
scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020. Presa d’atto dei fabbisogni e autorizzazione alla
trasmissione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del piano regionale 2018-2020 di edilizia
scolastica;
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Dato atto che a seguito di interlocuzioni fra l’Unione dei Comuni Marmilla e la RAS - Unità di
Progetto iscol@, al fine di procedere con l’iter procedurale amministrativo, a valere sul Progetto
Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020, si conveniva la necessità di avere il DPP
(Documento Preliminare alla Progettazione) per la realizzazione del Campus scolastico della
Marmilla;
RILEVATO che si rende necessario redigere il DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) per
la realizzazione del Campus scolastico della Marmilla, a valere sul Progetto Iscol@ - Piano triennale
edilizia scolastica 2018/2020;
VISTO:
- il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12
Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
- la L.R. n° 8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 “T.U. in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSTATATO
- che la progettazione delle opere pubbliche si articola nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dalla redazione del DPP (Documento
Preliminare della Progettazione) e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
- che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, sono espletate
prioritariamente dagli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti;
- che nella fattispecie in argomento, prima di avviare la redazione dei livelli di progettazione
di cui sopra, si rende necessario, avere il DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) ai
sensi dell’articolo 10, per la realizzazione del Campus scolastico della Marmilla, a valere sul
Progetto Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020;
EVIDENZIATO che l'organico dell'Ente con riferimento al Servizio Tecnico risulta fortemente
sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere correlata al raggiungimento degli obiettivi inseriti
nel programma di mandato dell'amministrazione;
DATO ATTO dell'impossibilità per l'amministrazione di reperire all'interno della propria
organizzazione la figura professionale idonea per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla
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Progettazione) per la realizzazione del Campus scolastico della Marmilla, a valere sul Progetto
Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020;
RITENUTO NECCESSARIO dare indirizzo al Servizio Tecnico per conferire ad idoneo soggetto,
l'incarico professionale per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) per la
realizzazione del Campus scolastico della Marmilla, a valere sul Progetto Iscol@ - Piano triennale
edilizia scolastica 2018/2020;
EVIDENZIATO che le risorse economico-finanziarie per l’affidamento dell'incarico professionale
per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) per la realizzazione del
Campus scolastico della Marmilla a valere sul Progetto Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica
2018/2020, trovano copertura economica-finanziaria nel Capitolo n° 4051 avente ad oggetto “Servizi
per conto terzi” del Bilancio Pluriennale 2018/2020, con esigibilità 2019, in quanto l’intero costo
relativo al presente atto sarà a carico del finanziamento regionale che sarà concesso per
l’investimento;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico e il parere di
regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1
e dell’artico 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
ATTESO la necessità di procedere in merito;
- Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Tecnico per l'esecuzione degli atti
amministrativi, necessari per il conferimento ad idoneo soggetto dell'incarico per la redazione del
DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) per la realizzazione del Campus scolastico della
Marmilla a valere sul Progetto Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020, finalizzato a
raggiungere gli obiettivi prestabiliti dall'amministrazione nell'ambito del programma di mandato;
DI DARE ATTO che le risorse economico-finanziarie per il conferimento ad idoneo soggetto
dell'incarico per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) per la
realizzazione del Campus scolastico della Marmilla, a valere sul Progetto Iscol@ - Piano triennale
edilizia scolastica 2018/2020, trovano copertura economica-finanziaria nel Capitolo n° 4051.
DI DARE ATTO che per i Comuni dell’Unione che hanno aderito al progetto iscol@, piano triennale
2018/2020, e non hanno aderito al progetto campus, saranno garantite eventuali risorse per analoghi
interventi da parte dell’Unione.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’espletamento dei successivi adempimenti in ordine di attuazione e alla
formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto;
DI DICHIARARE
Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
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IL VICEPRESIDENTE
f.to Dott Urpi Alberto

…..IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
 Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
XServizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to L’ing. Valerio Porcu
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Carlo Matzeu

N. 863 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Unione con n. 863, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 23.11.2018 al 09.12.2018.
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giorgio Sogos
Copia conforme all’originale
F.toil Vice segretario
Dott.ssa Corda Nicoletta
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