
COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 20 del
19/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA BATTERIA DI LOCULI CIMITERIALI – PERIZIA 1

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Ing. Serra Gian Luigi Si
Vicesindaco Orrù Antonello Si
Assessore Boi Roberto Si
Assessore Pilia Alberto Si
Assessore Rossi Paoletta Si

Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 05.12.2018 con la quale si approva il progetto di

“Realizzazione di una nuova batteria di loculi cimiteriali” e si da mandato a Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di procedere all’affidamento dei lavori per un importo complessivo di Euro
17.000,00 Euro di cui 1.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre iva di legge;

• il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale.
• Le lettere di invito e la documentazione di gara trasmessa agli operatori economici;
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 262/539 del 19.12.2018 con cui si

aggiudica definitivamente l’appalto dei lavori all’impresa “Cinus prefabbricati” P.IVA
01432530929;

• il verbale ex art. 106 del DPR 207/2010 stipulato in data 01.02.2019;

CONSIDERATA l’opportunità di effettuare una modifica ai sensi dell’art.106 (Modifica di contratti
durante il periodo di efficacia) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e conseguente rimodulazione del
quadro economico;

VISTA la necessita di:
• posizionare una guaina bituminosa ardesiata tipo 4kg/mq -5° posata a caldo con fiamma,

compresa la sovrapposizione dei teli e dei risvoltini previa mano di primer, di MQ 40;
• Fornitura una mano di aggrappante, di MQ 70 circa di vernice al plastico.

VISTA la proposta di modifica presentata dal Direttore dei lavori e composta dai seguenti elaborati:
• Relazione di perizia;
• Computo metrico ed elenco prezzi;
• Quadro comparativo;

DATO ATTO che il seguente quadro economico di confronto dell’opera è il seguente :

di progetto da ribasso Perizia n.1
Lavori 16.000,00 € 9.608,16 € 11.658,16 €
Oneri della sicurezza 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
TOTOALE 17.000,00 € 10.608,16 € 12.658,16 €
IVA al 22% 3.740,00 € 2.333,80 € 2.784,80 €
Accordi bonari (3%) 510,00 € 510,00 € 510,00 €
Imprevisti/ economie 500,00 € 8.298,04 € 5.797,04 €
TOTOALE 21.750,00 € 21.750,00 € 21.750,00 €

VISTO il documento di validazione.

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTI i risultati della votazione,

UNANIME D E L I B E R A



DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

DI APPROVARE la rimodulazione e il progetto variante dei lavori di “Realizzazione di nuova batteria
di loculi cimiteriali – perizia n.1” con un aumento contrattuale di EURO 2.050,00 oltre iva di legge :

di progetto da ribasso Perizia n.1
Lavori 16.000,00 € 9.608,16 € 11.658,16 €
Oneri della sicurezza 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
TOTOALE 17.000,00 € 10.608,16 € 12.658,16 €
IVA al 22% 3.740,00 € 2.333,80 € 2.784,80 €
Accordi bonari (3%) 510,00 € 510,00 € 510,00 €
Imprevisti/ economie 500,00 € 8.298,04 € 5.797,04 €
TOTOALE 21.750,00 € 21.750,00 € 21.750,00 €

DI DARE ATTO che le somme aggiuntive di EURO 2.501,00 verrà imputata sul capitolo 3304 avente
ad oggetto “Costruzione di loculi, colombari etc” cod. 2.02.01.09.015-12.09

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 19/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 20/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 20/03/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia


