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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 86
del 18/11/2020

Oggetto: Approvazione progetto definitivo ed esecutivo intervento di SISTEMAZIONE
STRADE VICINALI -2020 - COMPLETAMENTO

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:34 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che con delibere n° 108 e 109 del 31/12/2019 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il
progetto esecutivo con la previsione del seguente quadro economico:
1
2
4
5
6
7
8
9
10

QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d’asta
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
iva sui lavori
Oneri funzioni tecniche
Onorari progettazione e direzione lavori, compresa cassa ed iva
Imprevisti
Totale somme a disposizione
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€. 65.575,00
€.
425,00
€. 66.000,00
€. 14.520,00
€. 1.300,00
€. 7.723,83
€.
456,17
€. 24.000,00
€. 90.000,00



che con determinazione n° 252 del 15.06.2020 si è disposta l’aggiudicazione efficace di affidamento diretto
all’ìmpresa Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I. 02270790906 degli interventi di
riqualificazione della viabilità rurale, e contestuale approvazione del quadro economico a seguito di gara,
determinando somme a disposizione per € 9.624,18, a disposizione per l’esecuzione dell’intervento sul
capitolo 2101/00 codice 01.05-2.02 del bilancio di previsione finanziario esercizio 2019 ;



che oltre tali risorse, risultano disponibili l’importo di € 1.392,87 destinata all’iva del tecnico incaricato che
nel frattempo ha cambiato regime fiscale;



che con delibera G.M. n° 79 del 21.10.2020 è stata messa a disposizione la somma di € 4.0000,00 per
l’esecuzione dei lavori di completamento del progetto principale sopra richiamato, disponibili sul capitolo
3110/33 codice 10.05-2.02 del bilancio di previsione finanziario, esercizio 2020;



che le somme a disposizione per il completamento del’intervento in oggetto risultano pari a € 15.017,05.

DATO ATTO:
•

che con determinazione n° 537 del 30.10.2020 si è disposto l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza dei lavori in
oggetto, alla geom. Francesca Tessuti con studio a Bono nella via Diaz n° 6, c.f. TSSFNC61E46A977E,
P.IVA 01306990902;

•

che il tecnico incaricato ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo agli Riqualificazione della
viabilità rurale- completamento redatto nel rispetto dei termini previsti composto dagli allegati di seguito
elencati;

•

che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro € 15.017,05, di cui € 10.873,64 per lavori oltre € 91,77
per oneri per la sicurezza ed € 1.751,21 per somme a disposizione dell’amministrazione, come risultante dal
seguente quadro economico:

A1
A2
A3
A4
B1

DESCRIZIONE
IMPORTO LORDO LAVORI DI COMPLETAMENTO
A dedurre ribasso d'asta 12,03
IMPORTO NETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA
I.V.A. LAVORI (22%)
SPESE GENERALI (DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' COORDINAEMNTO MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI

IMPORTO
€ 12.608,24
- € 1.516,77
€ 11.091,47
€
91,77
€ 11.183,24
€
2.460,31
€

1.200,00

ESECUZIONE)
B2
B3
B5
A+B

CASSA PREVIDENZIALE
IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€
€
€
€

48,00
125,50
3.833,81
15.017,05

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell’Amministrazione, e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
EVIDENZIATO che le lavorazioni previste in progetto risultano omogenee con le lavorazioni del progetto principale
approvato con D.G.C. n° 108 e 109 del 31/12/2019, e affidati con Determinazione n.°252 del 15.06.2020 alla Ditta
Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I. 02270790906, che ha offerto il ribasso del 12,03%
corrispondente ad un importo netto di euro 57.686,33, cui vanno aggiunti euro 425,00 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso), complessivamente euro 58.111,33.
PRESO ATTO che il progetto in esame rappresenta il completamento del progetto approvato con D.G.C. 108 e 109
dell’anno 2019;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il progetto definitivo in questione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DELIBERA
- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE DI VIABILITA’
RURALE-COMPLETAMENTO redatto dalla Geom. Francesca Tessuti di Bono per l’importo complessivo di €
15.017,05 giusto quadro economico in premessa riportato;
- di imputare la spesa complessiva di € 15.017,05 sul bilancio, come segue:
- € 11.017,05 sul capitolo 2101/00 codice 01.05-2.02;
- € 4.000,00 sul capitolo 3110/33 codice 10.05-2.02;
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

