COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 90
OGGETTO:

DEL 09/11/2016

Adeguamento impianti sportivi comunali in località Gedili –
I Lotto - Approvazione progetto di completamento.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.10.2013 con cui si dà indirizzo al
responsabile del Servizio Tecnico di avviare le procedure per la rimodulazione del Quadro
Economico dei lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per
un importo totale di EURO 150.000,00;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2014 con cui si approva il Progetto
Definitivo dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per
un importo totale di EURO 150.000,00;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 16.12.2014 con cui si approva il progetto
Esecutivo dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili – I
stralcio funzionale”
• la Determinazione del Responsabilità del Servizio Tecnico n. 181/317 del 20.08.2015 con
cui si procede alla aggiudicazione in via definitiva dei lavori all’impresa Mossa Michele
(Irgoli) P.Iva 01018990919 con un ribasso del 31,70% ;
• il Contratto stipulato in data 07.10.2015 rep. 573/2015 registrato in data 15.10.2015 n.948
per un importo pari ad Euro 82.263,70 oltre IVA di legge;
• Il Contratto d’appalto rep. 573 del 07.10.2015 registrato in data 948 del 15.10.2015;
• Il verbale di consegna dei lavori datato 07.10.2015;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 353/562 del 16.12.2015 con cui
si approva e si liquida il SAL1;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55/03 del 19.04.2016 con cui si
approva e si liquida il SAL2;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109/215 del 09.06.2016 con cui
si approva e si liquida il SAL3;
CONSIDERATA che in corso d’opera è stato necessario apportare delle modifiche per adeguare il
campo da gioco per poter effettuare le lavorazioni a regola d’arte e garantire che gli interventi futuri
non comprometteranno le lavorazioni già effettuate;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale numero 89 del 09.11.2016 dove si approva la
perizia di variante suppletiva del 5% la quale non modifica l’importo del quadro economico di
progetto;
DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Puddu Claudia, ha provveduto in data
24.10.2016 a trasmettere gli atti relativi alla perizia suppletiva di variante “Adeguamento impianto
sportivo comunale in località GEDILI” costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica;
• Computo metrico estimativo;
• Analisi dei prezzi;
• Incidenza della Manodopera;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento di cui all’art. 161 comma 7 del d.p.r. 207/2010
redatta in data 08.11.2016;
VISTO il quadro economico di completamento:

Importo da Realizzare

prog. approvato
appalto dei lavori
perizia 5%
Completamento
€ 107.796,37
€ 80.060,07
€ 84.172,96
€ 95.412,73

Onere della Sicurezza

Spese tecniche
collaudo in corso d'opera
Accantonamento 3%
Accordi bonari 2%
Spese per la pubblicità
Iva 10%
Imprevisti
Ribasso + Imprevisti
Totale
Totale Prog.

€ 2.203,63
€ 110.000,00

€ 2.203,63
€ 82.263,70

€ 2.203,63
€ 86.376,59

€ 2.203,63
€ 97.616,36

€ 16.819,85

€ 16.819,85

€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 2.000,00
€ 11.000,00
€ 4.680,15

€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 2.000,00
€ 8.226,37

€ 16.819,85
€ 1.268,80
€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 2.000,00
€ 8.637,66

€ 16.819,85
€ 1.268,80
€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 2.000,00
€ 9.761,64

€ 40.000,00

€ 35.190,08
€ 67.736,30

€ 29.397,10
€ 63.623,41

€ 17.033,35
€ 52.383,64

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto di completamento dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo
comunale in località GEDILI” dell’importo complessivo di Euro 150.000,00 e secondo il quadro
economico di cui alla premessa (cap. entrata 4120 –capitolo spesa 3407);
DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

