COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 del 19.02.2015
Prot 794 del 26/02/2015
COPIA

Oggetto:

OP 11 - Rettifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2015 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Completamento
funzionale comunità alloggio. CUP: F35D11000190002

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di febbraio, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000
e successive modificazioni).

PREMESSO CHE:
− con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 491 del 30/10/2014, si affidava all’
Arch. Antonio Sebastiano Gaias iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro al
numero 88, con studio professionale in Via Giovanni XXIII, 41 – 08015 Macomer (NU), partita
I.V.A. 00932670912, l’incarico per il servizio di progettazione, preliminare, definitiva ed
esecutiva, la direzione dei lavori, la misura, la contabilità, il coordinamento della sicurezza e il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento funzionale centro anziani”
dell’importo di € 80.000,00;
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22/12/2014, si approvava il progetto
preliminare dei suddetti lavori dell’importo complessivo di € 80.000,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2015 con la quale si approvava il
progetto definitivo ed esecutivo presentato dal suddetto professionista per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto, e da affidare agli stessi patti prezzi e condizioni di cui al contratto rep. n.
699 del 09/12/2013 all’impresa “Edile Artigiana Ghiaccio Gianluca” di Scano di Montiferro
appaltatrice dei lavori principali, contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente,
dell’importo complessivo di € 80.000,00;
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere a rettificare la Deliberazione n. 4 del 22/01/2015 nei
seguenti punti:
−

quadro economico, poiché è stato calcolato in maniera errata, l’importo dei lavori ribassato del
21,11% offerto dalla ditta aggiudicataria del contratto principale e lasciando inalterato,
l’importo complessivo dei lavori;

−

imputazione

delle

somme

erroneamente

imputate,

necessarie

alla

realizzazione

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

con voto unanime,
DELIBERA
1. Di rettificare il quadro economico nel seguente modo, lasciando inalterato l’importo
complessivo dei lavori e applicando correttamente il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del
contratto principale, pari al 21,11%:
LAVORI
A)

Importo lavori a base d'asta

€

62.967,42 -

B)

Deduzione ribasso contrattuale - 21,110%

€

13.292,42

C)

Importo netto lavori € 33.030,49 + € 16.644,51 manodopera

€

49.675,42

D)

Spese sicurezza non soggette a ribasso

€

1.000,00

Totale importo lavori (C+D) €

50.675,00

IVA sui lavori al 10%

€

5.067,50

Incentivazione RUP (2%)

€

890,44

Fondo per accordi bonari (3%)

€

1.520,25

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

€

6.785,73

Coordinamento sicurezza in progettazione

€

1.794,79

Coordinamento sicurezza in esecuzione

€

3.715,98

Direzione lavori e contabilità

€

4.835,13

CNPAIA (4%)

€

685,27

IVA spese tecniche (22%)

€

3.919,72

Pubblicazioni più varie

€

110,19

Totale somme a disposizione

€

29.325,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

80.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

2. Di rettificare l’imputazione delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento, pari a
complessivi € 80.000,00 nel seguente modo:
− € 21.536,65 sull’intervento 2.10.03.01 cap.394 RR.PP. 2013;
− €

9,46 sull’intervento 2.12.06.01 cap.370 RR.PP. 2006;

− € 40.000,00 sull’intervento 2.10.03.01 cap.422 Bilancio 2014;
− € 18.453,89 sull’intervento 2.12.06.01 cap. 369 RR.PP. 2004;
3. Di dichiarare la presente Deliberazione, con separata votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/02/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/02/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 26/02/2015 al 13/03/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 26/02/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 13/03/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 19/02/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 26.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 10 del 19/02/2015

