COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 135
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 21/12/2017

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E
ALLE PRESCRIZIONI DEL DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
GEDILI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12,30 .
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

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
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 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 436/2011 di indizione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (sotto soglia) per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili”;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del 11.02.2012 con cui
veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori di “Adeguamento impianti sportivi località Gedili”;
RICHIAMATI:
• 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 I
lotto” 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 I
lotto”;
• la Determinazione 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;
• la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 119/221/2015 con cui si avvia il
procedimento per l’affidamento dei lavori “Adeguamento impianti sportivi comunali in
Località Gedili – I Lotto” e si procede a contrarre tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art.122.c.7 del d.lgs. 163/2006 e ss. Mm.ii;
VISTO il progetto “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili – II lotto” che
acquisito i seguenti pareri autorizzativi:
- nota 137/AA/DSG (12-029) del 16.03.2015 con cui la Lega Nazionale Dilettanti
rilasciato il parere preventivo positivo;
- nota OG -02015 – 0001 del 11.02.2015 con cui il CONI Comitato Regionale Sardegna
rilasciato il parere favorevole;
- nota 432/AA/DSG (12-029) del 15.06.2016 con cui la Lega Nazionale Dilettanti
rilasciato il parere preventivo positivo;
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RICHIAMATI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2015 con cui si approva il progetto definitivo
“Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili – II lotto”;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n,.50/2015 con cui si approva il progetto esecutivo
dei lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili – II lotto” e si
fornisce al Responsabile del Servizio Tecnico il mandato per avviare il procedimento di
affidamento dei lavori;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.154/267/2015 con cui si
procede a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e 122 del dlgs 163/2006,
con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.155/272/2015 con cui si affida
alla ditta autorizzata Publinforma il servizio di espletare la pubblicità di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani;
• il verbale di gara della seduta pubblica del 01.09.2015;

• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.203/339 del 04.09.2015 con cui
si aggiudica provvisoriamente l’appalto dei lavori all’impresa S&S snc di Salvatore e
Sebastiano Corda, via Armando Diaz 11, Tertenia (OG) che ha offerto un ribasso del
23,262%;
• Il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 26.07.2017;
RICHIAMATA :
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.03.2017 con cui si approva la
rimodulazione del quadro economico dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi
comunali in Località Gedili II lotto”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 05.04.2017 con cui si approva la perizia di
variante n.1 dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili II
lotto” con il seguente quadro economico:
Quadro Economico
Lavori
Oneri della sicurezza

di progetto
Perizia 1
€ 427.185,84 € 487.400,40
€
9.238,63 €
9.238,63
€ 436.424,47 € 496.639,03

Spese tecniche relative al Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, iva e cassa compresa
€
€
€
€
€
€

7.795,49
7.632,14
10.905,80
16.358,70
6.700,00
43.642,45

Economie da ribasso
Spese per manutenzione ordinaria manto erba

€

182.540,95

Collaudo sottofondo e manto in Erba sintetica
Pubblicità
Totale amministrazione

€
€
€

10.000,00 € 10.000,00
5.000,00 €
5.000,00
297.575,53 € 237.360,97

Progetto completo

€

734.000,00

Spese Tecniche pratica antincendio iva cassa compresa
Accantonamento al RUP
Accordi bonari
Attrezzature e Arredi
IVA sui lavori al 10%

€

€
€
€
€
€
€

7.795,49
7.632,14
10.905,80
16.358,70
6.700,00
49.663,90

€ 116.304,94

7.000,00 €

7.000,00

€ 734.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93/191 del 30.05.2017 con la
quale si affida l’incarico di redazione del progetto definitivo esecutivo e direzione lavori
dell’intervento Realizzazione di un parapetto nel versante Ovest del Campo Sportivo Gedili al Dott.
Ing. Marino Monni;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30/54 del 2017 con cui si
conferisce l’incarico all’Ing. Aresu per la realizzazione di pratiche antincendio per la validazione
progetto attività 65.2.C – Campo sportivo Gedili;
RICHIAMATA la nota prot. 16280 del 18.08.2017 del Ministero degli Interni Dipartimento dei
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile acquisita in data 16.08.2017 prot. 3691 con la
quale si trasmette il proprio parere favorevole con le prescrizioni;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 22/11/2017 con cui si approva la
rimodulazione del quadro economico, comprensivo dell’intervento di “Adeguamento impianti
sportivi alle prescrizioni dei VVFF”;

VISTO il quadro economico rimodulato di seguito riportato;
Quadro economico
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale Periazia n.1

di progetto
€ 427.185,84
€
9.238,63
€ 436.424,47

perizia N1
€ 487.400,40
€
9.238,63
€ 496.639,03

Lavori adeguamento VVFF
Siscurezza adeguamento VVFF
Totale adeguamento VVFF
Spese tecniche profetto esecutivo al Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, iva e cassa
compresa
Spese Tecniche pratica antincendio VVFF
Spese Geologo Compresa EPAP 2% e IVA22%
Spese Tecniche prog Esectivo direzione lavoris CSE iva
22% e Cassa 4% perizia 2
Accantonamento al rup perizia n.1
Accantonamento al rup adeguamento VVFF
Accordi bonari
Attrezzature e Arredi
IVA sui lavorial 10% perizia 1
IVA sui lavorial 22% adeguamento VVFF
Economie da ribasso
Imprevisti
Spese per manutenzione ordinaria manto erba

€
€

7.795,49
7.632,14

€
€

7.795,49
7.632,14

€

10.905,80

€

10.905,80

€
€
€

16.358,70
6.700,00
43.642,45

€
€
€

16.358,70
6.700,00
49.663,90

€ 182.540,95

Adeguamento
€
487.400,40
€
9.238,63
€
496.639,03
€
€
€

101.371,99
2.000,00
103.371,99

€
€
€

7.795,49
7.632,14
4.255,21

€
€
€
€
€
€
€

16.067,61
9.932,78
2.067,44
3.101,16
5.391,18
49.663,90
22.741,84

€

555,58

€ 116.304,94

€

7.000,00

€

7.000,00

€

7.000,00

Collaudo sottofondo e manto in Erba sintetica
Pubblicità
Pratica approvazione VVFF
Totale amministrazione

€
€

10.000,00
5.000,00

€
€

10.000,00
5.000,00

€ 297.575,53

€ 237.360,97

€
€
€
€

9.272,00
3.076,89
400,00
148.953,22

Progetto adeguamento VVFF

€ 734.000,00

€ 734.000,00

€

748.964,24

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 272/514 con cui si impegnano le
somme aggiuntive per lo svolgimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori del Dott. Ing.
Marino Monni;
ACQUISITO il progetto composto dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relazione tecnica;
Relazione specialistica statica;
Relazione specialistica idraulica;
Computo metrico e quadro economico;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi;
Schema contratto e capitolato;
PSC;
Computo oneri sicurezza;
Cronoprogramma lavori;
Piano manutenzione;
Studio di compatibilità geologica e geotecnica;
Planimetrie inquadramento;
Profilo longitudinale parapetto;
Sezione parapetto e particolari costruttivi;
Servizi igienici – grafici;
Planimetria condotta fognaria;
Profili longitudinali condotta fognaria;
Particolari costruttivi;

ACQUISITI dalla Stazione Appaltante:
• Il parere favorevole del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
• La Detrminazione n.55/2017- del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra con cui si approva lo Studio di
compatibilità geologica e geotecnica;
• Il documento di validazione;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs 50/2016;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE il progetto di adeguamento infrastrutturale e alle norme e alle prescrizioni del
dipartimento dei vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile dell’impianto sportivo Gedili
dell’importo di EURO 748.964,24 ;
DI DARE ATTO che la somma di EURO 748.964,24 trova copertura nel seguente modo:
• per EURO 733.999.99 sul capitolo di bilancio n. 3410;
• per EURO 14.964,25 sul capitolo di bilancio n. 3010;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di avviare la procedura di
affidamento dei lavori.

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. Giulia Muccillo
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 03/01/2018

-

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 _____________

-

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);

-

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

