
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 66 del Reg.
del 23/09//2011
Prot. 5346
del    28/09/2011

OGGETTO : OP-16 Lavori di “Completamento Biblioteca Comunale”
– Opere complementari -  Approvazione progetto  definitivo-esecutivo.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 11,30, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele - X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- il Comune di Tresnuraghes, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2002, approvava il

Protocollo d’intesa per la costituzione della rete organizzativa di cooperazione intercomunale tra i Comuni di

Bauladu, Cuglieri, Milis, Narbolia, Paulilatino, Santulussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo e

Tresnuraghes per la costituzione della rete “Binte”, con finanziamento a valere sui fondi del P.O.R. Sardegna 2000-

2006 misura 5.1.3 dell’importo complessivo di € 249.758,34;

- il Comune di Tresnuraghes, all’ottenimento del finanziamento, attivava i procedimenti per l’elaborazione della

progettazione e la realizzazione dell’opera;

-  i lavori venivano affidati con determinazione del responsabile del servizio n. 096 del 21.11.2006 all’Impresa

Edile Geom. Maurizio Murru di Quartucciu per l’importo di € 166.149,25 pari al ribasso offerto del 9,439%, oltre a

€ 4.168,40 per oneri relativi alla sicurezza al netto di IVA;

- il contratto d’appalto relativo ai lavori di realizzazione della biblioteca comunale, dell’importo di € 170.317,65

veniva stipulato fra il Comune di Tresnuraghes e l’impresa Edile Geom. Maurizio Murru di Quartucciu in data

09/01/2007 Repertorio n° 684 in data 09/01/2007, e registrato ad Oristano in data 25/01/2007 al n. 138 serie I

- a seguito del non buon andamento dei lavori si perveniva con determinazione del Responsabile del Servizio

Tecnico n. 85 del 28/06/2010 alla risoluzione del contratto d’appalto dei lavori in danno e per colpa

dell’appaltatore;

DATO ATTO  che a seguito della risoluzione del contratto, dell’ampio lasso di tempo intercorso dal primo

affidamento e dall’andamento dei lavori, le somme residue ancora da utilizzare ammontanti ad € 185.869,74 non

consentono ora di realizzare l’opera come previsto nel progetto principale, a causa anche dell’aumento dei prezzi di

esecuzione delle opere, nel frattempo intervenuto;

TENUTO CONTO  che, al fine di portare a compimento i lavori e poter realizzare un lotto esecutivo e funzionale

nel rispetto dei principi del finanziamento ottenuto, ed al fine di economizzare sulle spese generali (è necessaria

una rielaborazione del progetto), si è pervenuti alla determinazione di accollare la fase di progettazione delle opere

di completamento, all’Ufficio Tecnico Comunale il quale ha provveduto a rimodulare il progetto definitivo ed

esecutivo in modo da poter completare funzionalmente alcuni spazi cosi da poter rendere utilizzabile la biblioteca,

lasciando l’ultimazione dell’intero edificio al reperimento di ulteriori risorse finanziarie;

VISTA , inoltre, la nota della R.A.S. Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, prot. n. 4317/2011 con

la quale si sollecita l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti entro il 30.09.2011, pena la perdita dei

contributi concessi, mentre il termine per la conclusione dell’intervento e operatività dell’opera è fissato nel

30.09.2014;

PRESO ATTO della necessità di dover procedere con urgenza tempestiva ad avviare tutte le procedure necessarie

all’affidamento dei lavori e alla loro completa realizzazione;

VISTA la propria deliberazione n.65 del 23/08/2011 avente ad oggetto “Lavori di Completamento Biblioteca

Comunale –Indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale e determinazioni in merito ai lavori” nella quale si

disponeva di utilizzare le economie del progetto dovute al ribasso d’asta e somme a disposizione ammontanti ad €



43.000,00 , oltre di stanziare una ulteriore somma di € 10.000,00 a carico del bilancio comunale per il

completamento dei lavori di cui all’oggetto per poter completare i lavori e impegnare tutte le somme entro il

30.09.2011;

VISTO pertanto il progetto definitivo esecutivo elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale riguardante i lavori

“Completamento biblioteca Comunale – OPERE COMPLEMENTARI” , contenente gli elementi previsti dagli

articoli 24 e 33 del D.P.R. 207/10 e successive modifiche, dell’importo complessivo di € 53.000,00 così articolato:

LAVORI

Importo lavori a base d'asta €                    46.698,29

Spese sicurezza non soggette a ribasso €                        600,00

Totale importo lavori €                    47.298,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori  al 10% €                      4.729,83

Incentivazione  art. 92 comma s D.Lgs 163/2006 (2%) €                         945,97

Arrotondamento €                         25,92

Totale somme a disposizione €                     5.701,72

IMPORTO COMPLESSIVO €                    53.000,00

VISTA  il D.Lgs. 163/06 e s.m.;

VISTO  il D.P.R. 207/10;

VISTO il D. Lgs. 81/08;

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007 n. 5;

RITENUTO  tale progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle finalità ed agli obiettivi

prefissati dall’amministrazione;

CONSIDERATO  che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il

relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, trascritti in calce alla presente deliberazione;

con voto unanime,

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Completamento biblioteca Comunale –

OPERE COMPLEMENTARI”  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di

€ 53.000,00;

2. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi di cui ai capitoli 308 in conto residui del

bilancio 2011 ed in quanto ad euro 10.000,00 al capitolo 333/01 del bilancio 2011 avente per oggetto

“gestione straordinaria investimenti per opere pubbliche”;

3. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo  ai sensi

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Angelo Morittu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N.270, DEL 28/07/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 23/09/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


