
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 112 N. del 18/12/2015

OGGETTO: Intervento urgente atto alla messa in sicurezza di alcuni ambienti della Scuola media di Via 
Dante. Disponibilità alla spesa.

     L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 18/12/2015



LA GIUNTA 
 
Su proposta del Sindaco/Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che  
 
           Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E Fermi + da Vinci Guspini ha segnalato che 
nei locali siti al piano 1° del Plesso scolastico di Via Dante sono visibili nei solai e pareti delle aule 
delle lesioni che presentano distacco di intonaco e pittura in diversi punti. 
 
           Che L’Ufficio Tecnico Comunale si è attivato immediatamente in merito effettuando in data 
16/12/2015, un sopralluogo congiunto in presenza del Sindaco Riccardo Sanna, del Responsabile 
Ing. Stefano Cadeddu, del Geom. Ercole Colombo, del Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rita Aru, 
del RSPP della Scuola Ing. Giampaolo Concas, del RSPP del Comune Ing. Simona Saba e del Capo 
Operaio Onnis Livio, riscontrando l’effettiva presenza di situazioni critiche nei solai e in alcune pareti 
di detta Scuola che hanno provocato il distacco di alcune parti di intonaco e calcinacci, come 
evidenziato nella Relazione congiunta dei RSPP in premessa. 
 
           Lo stesso giorno una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha effettuato in detti 
locali, un sopralluogo atto alla verifica della stabilità del fabbricato ed in merito hanno relazionato 
evidenziando: 

- La presenza di parti di intonaco e pignatte recentemente distaccatesi dal’intradosso del solaio 
dell’andito di detta Scuola; 

- La presenza di parti di intonaco e pignatte in procinto di distacco dall’intradosso del solaio di 
alcune aule della Scuola. 

Nella Relazione stessa è stata consigliata l’interdizione della attività scolastica nelle more 
dell’esecuzione dei lavori necessari per il superamento del pericolo.   
 
Tutto ciò premesso  

 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 17/12/2015 relativa all’interdizione dell’attività scolastica nei 
locali del piano 1° adibiti a Scuola media a decorrere da tale data e sino al 06/01/2016, tempo 
presumibilmente necessario per eseguire i lavori di messa in sicurezza dei locali stessi 
                                  
Vista in merito il Quadro economico di spesa, (che si allega in copia), predisposto dall’Ufficio Tecnico, 
corredata del computo di spesa, con la quale ha quantificato una spesa complessiva di € 13.200,00 
come si evince dal quadro economico seguente: 
 

OPERE € IMPORTI 
IMPORTO        € 11.725,00 

 
ONERI PER LA SICUREZZA                                                               € 234,50  

 
TOTALI LAVORI A BASE D’ASTA                                                      
 

€ 11.959,50 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

  

IVA 10% SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA                                          
 

€ 1.195,95 

INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 92 DEL D.LGS. 163/06               
 

€ ===== 



ONERI RIFLESSI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE              
 

€ ===== 

IMPREVISTI                                                                                         
 

€ 44,55 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                              € 1.240,50 
TOTALE IMPORTO PREVISTO                                                                                   
 

 13.200,00 

                                                                                                                                                                                                                                                           
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Visto il DLgs 163/2006, Visto  il DPR 207/2010 
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  la Relazione Tecnica, il quadro economico ed il computo di spesa come 
precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di €. 13.200,00 imputandola in bilancio nel modo seguente:  

Cap. 21511.1 Comp. 2015 ; 

Di riconoscere  l’intervento di natura urgente e di conferire pieno mandato all’Ufficio Tecnico affinché 
proceda ad impegnare la somma posta a disposizione per l’esecuzione degli interventi previsti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Vista: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2015 di approvazione del bilancio di 
previsione esercizio 2015: 
-   la deliberazione di G.C. n. 111 del 18/12/2015 avente ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio 
2015 – Prelevamento del fondo di riserva” 
Acquisiti 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00 
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00. 

Con votazione favorevole unanime;  

DELIBERA 

Di approvare  la Relazione Tecnica, il quadro economico ed il computo di spesa come  esposto nella 
proposta soprariportata; 

Di dare atto che  la somma complessiva di €. 13.200,00 verrà imputata  ai sottoelencati capit oli 
del bilancio 2015 :  

Cap. 21511.1  per €. 5.662,78 e cap. 4513.10 per €. 7537,22  

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure,  di cui sopra con 
separata votazione favorevole unanime, , di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   18/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/12/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2015 al 05/01/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/12/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 112 del 18/12/2015



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 112 DEL 18/12/2015 
 

 

COMUNE  DI  PABILLONIS 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

A R E A    T E C N I C A 
 
OGGETTO: Relazione Tecnica e Computo intervento urgente atto alla messa in sicurezza di alcuni  
                      ambienti della Scuola Media di Via Dante. 
 
                    In data 16/12/2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto in presenza del Sindaco Riccardo 
Sanna, del Responsabile Ing. Stefano Cadeddu, del Geom. Ercole Colombo, del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Maria Rita Aru, del RSPP della Scuola Ing. Giampaolo Concas, del RSPP del Comune Ing. Simona Saba e 
del Capo Operaio Onnis Livio, riscontrando la presenza di situazioni critiche nei solai e in alcune pareti della 
Scuola Media di Via dante che hanno provocato il distacco di alcune parti di intonaco e calcinacci. 
 
                   Lo stesso giorno una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha effettuato in detti 
locali, un sopralluogo atto alla verifica della stabilità del fabbricato ed in merito hanno evidenziato: 

- La presenza di parti di intonaco e pignatte recentemente distaccatesi dal’intradosso del solaio 
dell’andito di detta Scuola; 

- La presenza di parti di intonaco e pignatte in procinto di distacco dall’intradosso del solaio di alcune 
aule della Scuola. 

 
                  Pertanto si rende necessario intervenire con urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti onde 
consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze natalizie. 
 
                 La spesa prevista  per l’intervento ammonta a  € 13.200,00 C/IVA come da dettaglio che segue:  
 
Descrizione opere Importo 
Spicconatura di intonaco vivo di muro e soffitto, di spessore sino a 5 cm., compreso l’onere delle 
cautele da adottare per l’esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di 
tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni alle strutture 
vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo, compreso il 
deposito del rifiuto e compreso l’onere del conferimento a discarica autorizzata 
Dim. Max 40 mq x n. 4 aule x € 8,00             = €   1.280,00; 
Dim. Max 75 mq x tratto corridoio x € 8,00  = €      600,00; 
Dim. Max 100 mq x sala musica  x €  8,00    = €     800,00; 
 

 
 
 
 
 
 
 
€ 2.680,00 

 
Rifacimento di intonaco compreso di rete in fibra di vetro rinzaffata, deumidificante macroporoso 
traspirante, realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e 
resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione di 8-10 
MPA(28 gg),  
Dim. Max 40 mq x n. 4 aule x € 21,00             = €   3.360,00; 
Dim. Max 75 mq x tratto corridoio x € 21,00  = €   1.575,00; 
Dim. Max 100 mq x sala musica  x €  21,00    = €   2.100,00; 
 

 
 
 
 
 
 
 
€  7.035,00 

 
Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile e traspirante, resistente 
all’invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinta 
bianca, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con 
fissativo ancorante 
Dim. Max 40 mq x n. 4 aule x € 6,00             = €        960,00; 
Dim. Max 75 mq x tratto corridoio x € 6,00  = €        450,00; 
Dim. Max 100 mq x sala musica  x €  6,00    = €        600,00; 
 

 
 
 
 
 
 
 
€  2.010,00 

                                                                                         
 
                                                                                                                        IMPORTO                  =   € 11.725,00 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 112 DEL 18/12/2015 
 

 

                                                                                                                       ONERI SICUREZZA =  €      234,50 
 
                                                                                                                       IVA (10%)                    =   €  1.195,95 
                                                                                        
                                                                                                                         ARROTONDAMENTO €        44,55 
 
                                                                                                                         T O T A L E                    € 13.200,00  
                                                                                                                                                                  ========= 
 
 
Pabillonis, addì 18 Dicembre 2015  
 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  
                                                                                                   (Geom. Ercole Colombo)                                                             


