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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10

Del: 05.02.2019

Protocollo 795

data pubbl.ne. 07.02.2019

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto Definitivo/esecutivo lavori di:
“progettazione dei lavori di recupero della chiesa campestre di Sant’Elene”. Progettista:
Architetto Carzedda Maria Antonietta Via Brigata Sassari 18 08021 BITTI (NU)
Importo complessivo € 48.034,42.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Cinque
del mese di Febbraio
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,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
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. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
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:
- Con determina del responsabile del Servizio n°266 del 16/08/2017 è stato nominato il
Geom. Pasquale Pinna come responsabile del procedimento unico per le fasi di
progettazione degli interventi in oggetto;
- Che con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n.388 in data 26/10/2017 è
stato affidato l’incarico al professionista Arch. Maria Antonietta Carzedda con sede
legale Via Brigata Sassari 18 08021 BITTI (NU), per la redazione della progettazione
preliminare, definitiva/esecutiva, dei lavori di cui all’oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.12.2017 con la quale è stato
approvato, in linea tecnica, il progetto Preliminare/Fattibilità Tecnica ed Economica
relativo ai lavori di “progettazione dei lavori di recupero della chiesa campestre di Sant’Elene”;
Visto il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori su citati redatto dall’Arch. Maria Antonietta
Carzedda con sede legale Via Brigata Sassari 18 08021 BITTI (NU), dell’importo complessivo di
€. 48.034,42 costituito dai seguenti elaborati come previsto dall’art 33 del D.lgs 207 del 2010
in materia dei documenti componenti il progetto esecutivo:
Allegati:
Alleg. A)
Alleg. B)
Alleg. C)
Alleg. D)
Alleg. E)
Alleg. F)
Alleg. G)
Alleg. H)
Alleg. I)
Alleg. L)
Alleg. M)
Alleg. N)

Relazione Tecnica e Paesaggistica
Elenco dei prezzi unitari;
Analisi dei prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima complessiva dei costi della sicurezza;
Quadro dell’incidenza percentuale della quantità della manodopera;
Cronoprogramma - Programma dei Lavori;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Capitolato speciale d’appalto;
Fascicolo dell’opera
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori
Quadro Economico;

Elaborati grafici:
Tav. Ar.01) Planimetria generale e inquadramento urbano;
Tav. Ar.02) Stato attuale: Piante prospetti e sezioni dell’esistente;
Tav.Ar.02)
Stato di progetto: Piante prospetti, sezioni, dettagli di progetto;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni:
A misura
A corpo
Sommano

euro 28.930,74
euro 3.590,00
euro 32.520,74

a) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON
soggetti a Ribasso d'asta)

euro 945,10

Sommano

euro 33.465,84

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c) Spese tecniche per la progettazione compresa di cassa
4% e IVA 22% euro

euro 3.172,00

d) Attività di sorveglianza archeologica (IVA inclusa 22%)

euro 3.050,00

e) Imprevisti

euro 5.000,00

f) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge 10%

euro 3.346,58

Sommano

euro 14.568,58

TOTALE

euro 48.034,42

IRGOLI, 25/04/2018

Considerato che:
- la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite
da Questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza:
- all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto;
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 parere di conformità urbanistica acquisito e a firma del Responsabile dell’area
Urbanistica del Comune di Irgoli;
Visti i pareri positivi ricevuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
direzione generale e archeologia belle arti e paesaggio della Soprintendenza di Nuoro nota
n°7650 del 20/06/2018 e nota n° 6616 del 01/06/2018;
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:
DELIBERA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare in linea tecnica, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “progettazione dei lavori di recupero della chiesa
campestre di San Michele e dei locali delle cummissias” redatto dall’Arch. Maria Antonietta
Carzedda con sede legale Via Brigata Sassari 18 08021 BITTI (NU), dell’importo complessivo di
€. 48.034,42 di cui €. 32.520,74 per esecuzione lavori, €. 945,10 per attuazione dei piani di
sicurezza ed €. 14.568,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione di cui euro
3.172,00 (quota progetto Sant’Elene) spese tecniche per la progettazione compresa di cassa
4% e IVA 22%;
Di Dare Atto che prima dell’esecuzione dei lavori sarà cura dell’appaltatore che in questo caso
saranno i comitati e le istituzioni ecclesiastiche locali come indicato nella delibera G.C. n°
46/17, richiedere ed ottenere eventuali autorizzazioni e/o pareri necessari;
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
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