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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 60
del 02/12/2019

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO AL
DEPURATORE
– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO
CONTABILE.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario
2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei
pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. Z4C2550A3A;
Richiamate:


la determinazione del R.U.T. n. 261 del N.G.R. del 15-10-2018, con la quale si stabilisce l’affidamento della
procedura in oggetto, disposta con propria determinazione n. 91, in favore dell'operatore economico
'Impresa Luas di Giaccu Giovanni Antonio con sede in Villagrande Strisaili (Nu) che ha accettato di eseguire i
lavori indicati in oggetto per € 28.138,50 oltre ad € 6.190,47 per IVA al 22%, per un totale di € 34.328,97;



il contratto d’appalto stipulato il 12-11-2018 in forma di scrittura privata rep. N. 05/2018;



la determinazione del R.U.T. n. 115 del N.G.R. del 27-03-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 01 e
contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;



la determinazione del R.U.T. n. 232 del N.G.R. del 28-06-2019, con la quale è stato approvato il SAL n. 02 e
contestualmente liquidata la fattura dei corrispondenti lavori;

Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell’opera “Lavori di messa in
sicurezza della Viabilità d’accesso al Depuratore”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B)
Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal progetto
definitivo-esecutivo in quanto la quota riguardante l’incentivo destinato all’ufficio tecnico in sede di riacertamento
ordinario è confluito nell’Avanzo di amministrazione:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA
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Progetto

Contratto

Perizia

A.1

Importo lavori a base d’asta

€ 29.450,00

€ 27.388,50

€ 29.899,84

A.2

Oneri per

€

€

€

Totale lavori e sicurezza

€ 30.200,00

€ 28.138,50

€ 30.649,84

B.1

Iva su lavori e sicurezza 22%

€ 6.644,00

€ 6.190,47

€ 6.742,96

B.2

Incentivo progettazione 2%

€

604,00

€

604,00

€

0,00

B.3

Imprevisti

€

552,00

€

552,00

€

0,00

B.4

Somme a disposizione (ribasso, Iva)

€

0,00

€ 2.515,03

€

0,00

Totale Somme a disposizione

€ 7.800,00

€ 9.861,50

€ 6.742,96

FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)

€ 38.000,00

€ 38.000,00

€ 37.392,80

A

B

750,00

750,00

750,00

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che
intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto riguarda il superamento di
rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la Perizia di variante in
oggetto è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico secondo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste
espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale.
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 02-12-2019 dell’opera “Lavori di messa in
sicurezza della Viabilità d’accesso al Depuratore”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B)
Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro Comparativo di raffronto è il seguente, differisce dal definitivo-
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esecutivo in quanto la quota riguardante l’incentivo destinato all’ufficio tecnico in sede di riacertamento ordinario è
confluito nell’Avanzo di amministrazione:
QUADRO COMPARATIVO DI SPESA
Progetto

Contratto

Perizia

A.1

Importo lavori a base d’asta

€ 29.450,00

€ 27.388,50

€ 29.899,84

A.2

Oneri per

€

€

€

Totale lavori e sicurezza

€ 30.200,00

€ 28.138,50

€ 30.649,84

B.1

Iva su lavori e sicurezza 22%

€ 6.644,00

€ 6.190,47

€ 6.742,96

B.2

Incentivo progettazione 2%

€

604,00

€

604,00

€

0,00

B.3

Imprevisti

€

552,00

€

552,00

€

0,00

B.4

Somme a disposizione (ribasso, Iva)

€

0,00

€ 2.515,03

€

0,00

Totale Somme a disposizione

€ 7.800,00

€ 9.861,50

€ 6.742,96

FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)

€ 38.000,00

€ 38.000,00

€ 37.392,80

A

B

750,00

750,00

750,00

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;
Di dare atto che il progetto “Lavori di messa in sicurezza della Viabilità d’accesso al Depuratore” trova copertura, sul
Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021 al Cap. 3610;
Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte integrante
della presente deliberazione;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 02/12/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 02/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Pag. 5 di 6

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 02/12/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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