Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

117

Oggetto:

COPIA

Manutenzione e ristrutturazione dei bagni del Municipio del Piano
Terra - Approvazione Variante di progetto.

Del 11/12/2013
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 8,30 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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. 154 del 25.10.2012 con cui veniva approvato il progetto
definitivo esecutivo e dato indirizzo al Responsabile del servizio tecnico di avviare le procedure per
l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria dei servizi igienici municipio;
• la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 419/810 del 30.10.2012 con
cui si approva lo schema di bando e la modulistica per un importo a base d’asta di EURO 14.000,00;
• la Determinazione del responsabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 466/893 del 01.12.2012
con la quale si aggiudicava in via provvisoria la gara in oggetto alla ditta F.lli Angius snc con sede in
Gairo con un ribasso del 25,150% corrispondente a un prezzo di EURO 12.831,75 Iva al 21%
compresa;
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 172/387 del 05/11/2013 con la quale si
aggiudicava in via definitiva la gara in oggetto alla ditta F.lli Angius snc con sede in Gairo con un
ribasso del 25,150% corrispondente a un prezzo di EURO 12.937,80 Iva al 22% e sicurezza
compresa;
VISTO che il quadro economico di progetto è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
TOTALE LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
IVA LAVORI 22%
ECONOMIA DA RIBASSO

€
€
€.
€.

10.104,75
500,00
2.333,05
4.397,20

TOTALE

€.

17.335,00

DATO ATTO che in corso d’opera si sono verificati dei lavori aggiuntivi non previsti in fase di progettazione;
DATO ATTO che è stato necessario apportare una varianti in corso d’opera incrementando i lavori di EURO
1.463,67 già ribassati del 25,15% per dare l’opera finita a regola d’arte;
DATO ATTO che l’ulteriore somma sarà resa disponibile tramite l’economia da ribasso;
VISTA i seguenti elaborati redatti dall’ufficio tecnico:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
VISTO che il novo quadro economico di progetto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI DA PROGETTO
LAVORI AGGIUNTIVI
TOTALE LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
IVA LAVORI 22%
ECONOMIA DA RIBASSO

€
€
€
€
€.
€.

10.104,75
1.463,67
11.568,42
500,00
2.655,05
2.611,53

TOTALE

€.

17.335,00

VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO il dlgs 163/2006 art. 132 comma 1 lettera c “ Varianti in corso d’opera”;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA
DI APPROVARE la variante in corso d’opera con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI DA PROGETTO
LAVORI AGGIUNTIVI
TOTALE LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
IVA LAVORI 22%
ECONOMIA DA RIBASSO

€
€
€
€
€.
€.

10.104,75
1.463,67
11.568,42
500,00
2.655,05
2.611,53

TOTALE

€.

17.335,00

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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 Cugusi Franco
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 17/12/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3990 in data 17/12/2013 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 11/12/2013

_

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

