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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  67 Del   24.08.2018 Protocollo n. 4630 data pubbl.ne   28.08.2018  

 

OGGETTO:  Approvazione in linea tecnica del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica  lavori di  
                     “Interventi di Messa a Norma, Sicurezza e Completamento della Piscina Comunale Sita in  
                     Località Arjolas”. Progettista: Ing. Antonio Pinna  - Via Mentana n° 58 - 09134 -  

                     Cagliari - Importo complessivo €. 403.200,00.  
 
L’anno Duemiladiciotto  il giorno Ventiquattro del mese di agosto  alle ore  20:00   nella sala delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli 
argomenti all’Ordine del Giorno.  
 
Presiede l’adunanza il  Sindaco:  Sig. Ignazio Porcu 

 
Risultano essere PRESENTI  i Signori: 
 

Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora,  
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori:  
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda 

 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,     
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: favorevole 
                                                                                    Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris 

 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 
- Amministrativa ha espresso parere:  

                                                                                   Il Responsabile rag. Francesco G. Floris 

 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità Tecnica 
ha espresso parere: favorevole 

                                                                               Il Responsabile f.to Geom. Roberto Ruiu 

 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità 
Socio - Culturale ha espresso parere:  
                                                                                      Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
- È intendimento dell’Amministrazione dotarsi di un progetto esecutivo che permetta la messa 

a norma, sicurezza e completamento della piscina comunale sita in loc. Arjolas; 
- Con deliberazione della Giunta Regionale n°. 31/10 del 19/06/2018, relativa al 

finanziamento di opere pubbliche di interesse Comunale avente a oggetto “Programma di 
spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in 
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale. L. R.  
n. 1/2018, art. 5, comma 15 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 8 Programma 
01)”, sono stati approvati il modello di richiesta di finanziamento e il relativo avviso 
pubblico per la presentazione delle domande da parte degli enti locali avente ad oggetto: “ 
L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, 
manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale”; 

- Questa Amministrazione vuole presentare istanza di finanziamento secondo quanto indicato 
dalla su citata delibera di Giunta Regionale n. n°. 31/10 del 19/06/2018; 

- Secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso, “criteri di selezione e modalità di calcolo”, 
al fine dell’ammissibilità delle proposte è necessario prevedere un cofinanziamento minimo 
pari al 10% della spesa complessiva; 

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori su citati redatto dall’Ing. Antonio 
Pinna – Via Mentana n. 58 – 09134 Cagliari, dell’importo complessivo di €. 403.200,00, costituito 
dai seguenti elaborati: 
 
Allegati: 
Alleg.  A) Relazione illustrativa e Quadro Economico; 
Alleg.  B) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro; 
Alleg.  C) Calcolo sommario della spesa; 
Alleg.  D) Relazione tecnica Impianti antincendio, Elettrici, Termini ed idraulici 
 
Elaborati grafici: 
Tav. Ar.01) Planimetria generale e inquadramento urbano; 
Tav. Ar.02)  Stato attuale: Piante prospetti e sezioni del fabbricato esistente; 
Tav. Ar.03)  Interventi: Piante prospetti e sezioni del fabbricato; 
Tav. Ar.04)  Progetto: Piante prospetti del fabbricato post intervento; 
Tav. Ar.05)  Progetto: Sezioni del fabbricato post intervento; 
  
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

 



 

 
Considerato che: 

-  la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite da 
Questa Amministrazione; 

- l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici dell’Ente 2019/20121; 
 
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza: 

- all’approvazione del progetto Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di cui all’oggetto; 
- al cofinanziamento dell’opera pari a €. 48.384,00 (12% del costo complessivo 

dell’intervento); 
Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore; 
 
Visto il bilancio del corrente esercizio; 
 
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 

UNANIME:                                               

 
D E L I B E R A 

 

Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di Partecipare al bando RAS “L. R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Programma di spesa per la 
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere 
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale”. 
 

Opere

- lavori di messa in sicurezza e adeguamento Piscina Comunale 285.000,00€          

TOTALE LAVORI : 285.000,00€          

 - IMPORTO PER LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: 276.450,00€          

 - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA: 8.550,00€               

SPESE TECNICHE: Prog.Prel.Def.Esec+CSP 29.951,79€            

SPESE TECNICHE: C.N.A.P.I.A. (4%) e IVA 22% 6.852,97€               

Incentivo art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 (2%) 5.700,00€               

Spese per accertamenti e verifiche tecniche preliminari impianti esistenti 8.000,00€               

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
3.000,00€               

SPESE GEN., FORNITURE, IMPREVISTI ED ACCANTONAMENTO 1.995,24€               

IVA SUI LAVORI 22% 62.700,00€            

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTARZIONE : 118.200,00€          

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) : 403.200,00€          

Contributo richiesto alla Regione 354.816,00€          

Cofinanziamento assicurato dall’Ente (12%) 48.384,00€            

Costo complessivo dell’intervento 403.200,00€          

A) RIEPILOGO LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



Di Approvare in linea tecnica, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo ai lavori di “Interventi di Messa a Norma, Sicurezza e 
Completamento della Piscina Comunale Sita in Località Arjolas” redatto dall’Ing. Antonio Pinna – 
Via Mentana n° 58 - Cagliari, dell’importo complessivo di €. 403.200,00 di cui €. 276.450,00 per 
lavori a base d’asta,   €. 8.550,00 per attuazione dei piani di sicurezza ed €. 118.200,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
Di dare atto che, in caso di finanziamento regionale, questa Amministrazione si impegna a 
cofinanziare l’opera con la somma di €.  48.384,00 (12% del costo complessivo dell’intervento), 
con l’utilizzo di fondi propri del bilancio comunale; 
 
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera 
per quanto di loro competenza. 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
         
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

            IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 
           f.to Dr. Ignazio Porcu                                                         f.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 28/08/2018 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            f.to  Rag. Francesco G. Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - Manutentiva 

□ Area Socio - Culturale 
 

□ Area Urbanistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


