Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 43
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

COPIA

DEL 26/04/2017

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
RURALI

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 17,00 .
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

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:
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 18.11.2016 con la quale si approva il
progetto di “Manutenzione straordinaria delle strade rurali” e si da mandato a Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di procedere all’affidamento dei lavori per un importo complessivo di
Euro 16.000,00 Euro di cui 700,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
• il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale.
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 189/424/2016 con cui si
procede a contrarre tramite il sistema e-procurement della PA del MEPA, con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016;
• L’avviso agli operatori economici pubblicato in evidenza nel sito istituzionale
dell’Amministrazione comunale;
• Il verbale di estrazione degli operatori economici;
• Le lettere di invito e la documentazione di gara trasmessa ai cinque operatori economici
nella piattaforma acquisinretePA;
• La RdO n. 1443140;
• il verbale di gara del 22 dicembre 2016 da cui risulta la proposta di aggiudicazione alla ditta
Società Edile di Ulassai che offre un ribasso percentuale del 17,74% per un importo
complessivo di Euro 13.285,78;
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.222/495 del 28.12.2016 con cui
si aggiudica definitivamente l’appalto dei lavori all’impresa Società Edile s.n.c. di Usai
Ottavio;
• il verbale ex art. 106 del DPR 207/2010 stipulato in data 03.04.2017;
CONSIDERATA l’urgenza di redigere una perizia di variante ai sensi dell’art.149 (Varianti) del d.
lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in quanto durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate delle
lavorazioni non prevedibili nella fase progettuale ;
VISTA la proposta di perizia presentata dal Direttore dei lavori e composta dai seguenti elaborati:
• Relazione di perizia;
• Computo metrico ed elenco prezzi;
• Quadro comparativo;
VISTO che il seguente quadro economico di confronto dell’opera è il seguente :
Quadro economico :
Lavori
Oneri della sicurezza
TOTOALE
IVA al 22%
Accordi bonari (3%)
Economie da ribasso
TOTOALE

VISTO il documento di validazione.
VISTO il dlgs 163/2006;

di progetto
€
15.300,00
€
700,00
€
16.000,00
€
3.520,00
€
480,00
€

20.000,00

da ribasso
€
12.585,78
€
700,00
€
13.285,78
€
2.922,87
€
480,00
€
3.311,35
€
20.000,00

Di perizia
€ 13.844,36
€
770,00
€ 14.614,36
€ 3.215,16
€
480,00
€ 1.690,48
€ 20.000,00

VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE la rimodulazione e il progetto di perizia di variante dei lavori di “Manutenzione
straordinaria delle strade rurali – perizia n.1” per l’importo complessivo di EURO 20.000,00 così
specificato:
Quadro economico :
Lavori
Oneri della sicurezza
TOTOALE
IVA al 22%
Accordi bonari (3%)
Economie da ribasso
TOTOALE

di progetto
€
15.300,00
€
700,00
€
16.000,00
€
3.520,00
€
480,00
€

20.000,00

da ribasso
€
12.585,78
€
700,00
€
13.285,78
€
2.922,87
€
480,00
€
3.311,35
€
20.000,00

Di perizia
€ 13.844,36
€
770,00
€ 14.614,36
€ 3.215,16
€
480,00
€ 1.690,48
€ 20.000,00

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
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 28/04/2017

-

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 26/04/2017

_

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

