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Riapprovazione Quadro Economico e Approvazione elaborati per adeguamento protocollo
COVID-19, dei lavori di “Interventi di messa a norma, sicurezza e completamento della
piscina comunale sita in loc. Arjolas”. Progettista: Ing. Pinna Antonio sede a Cagliari Importo complessivo intervento € 403.200,00 -

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Angioi Andrea per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Angioi Andrea
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Regione Sardegna Assessorato con determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019, approvava
le graduatorie definitive, nella quale il nostro ente risulta inserito al posto n. 09, per un
importo complessivo di €. 403.000,00 di cui alla richiesta RAS di €. 354.816,00 e €.
48.84,00 quale cofinanziamento comunale;
- l’opera di cui trattasi risulta inserita nel programma triennale dei LL.PP.;
- Con propria determinazione n. 03 del 23.08.2018, il responsabile del servizio, geom. Ruiu
Roberto, affidava l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione
definitiva e esecutiva dei lavori di cui all’oggetto, all’Ing. Pinna Antonio, relativamente ai
lavori di che trattasi;
- Con deliberazione della G.C. n. 69 del 24.08.2018, è stato approvato in linea tecnica il
corrispondente progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’Ing. Pinna Antonio;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 21 del 27.06.2019 è stato
nominato, il geom. Antonello Lai, quale responsabile del procedimento unico per la
realizzazione dell’intervento in oggetto;
- Con deliberazione della G.C. n° 58 del 23.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
- Con determinazione del Responsabile dell’Unione dei Comuni Valle del cedrino n° 79 del
06.09.20120, esecutiva ai sensi di legge, co la quale vennero aggiudicati i lavori di cui a
trattasi alla ditta Tilocca Srl con sede legale a Burgos (SS);
- Con nota del responsabile del procedimento prot. n° 5084 del 17.09.2020, veniva richiesto
all’Ing. Pinna Antonio, di verificare la possibilità di dover provvedere ad aggiornare il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori di cui trattasi, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 15, comma 3
del D. P. R. 5 ottobre 2017 n. 207;
- DPCM 11 marzo 2020;
- D.Lgs 81 del 2008;
- Art.6 della L.R 8/2018;
- D.L n.6 del 23 febbraio 2020;
Visto che il professionista incaricato, Ing. Antonio Pinna, ha gli elaborati richiesti, sotto elencati:
- Relazione e Nuovo Quadro Economico;
- Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza per emergenza COVID-19;
- Appendice al PSC (disposizioni integrative per la riduzione di contagio da COVID-19 nel
cantiere);
Rilevato che il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento, ha ritenuto esaurienti gli elaborati progettuali presentati;
Visto il quadro economico aggiornato del progetto su indicato, di sotto riportato:
Descrizione
A) Lavori a base d’asta
B) Lavori Aggiudicati (ribasso 27,281%)
C) Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
C1) Oneri sicurezza Aggiornamento
COVID-19
Importo Totale lavori
D) SOMME A DISPOSIZIONE

Q.E.
Esecutivo
280.966,79
========
2.684,85

Q.E.
Aggiudicazione
==========
204.316,24
2.684,85

Q.E. Aggiud. &
Aggiorn.to COVID
========
204.316.24
2.684,85

========

==========

6.155,74

283.651,64

207.001,09

213.156,83

D1) IVA su (B+C+C1) 22%
D2)
Spese tecniche (progett. DL
Contabilità Sicurezza) netto
D3) CNPAIA 4% + IVA 22% spese tecniche
D5)
Accertamenti e indagini su
impianti esistenti
D6)
Incentivo RUP art. 113 D.lgs.
50/2016
D7)
Accant. Accordo bonario art. 205 D.lgs.
50/2016
D8) Imprevisti/Economie/Arrotondamenti
Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLES. INTERVENTO

62.403,36
29.951,79

45.540,24
29.951,79

46.894,50
29.951,79

8.051,04
7.920,01

8.051,04
7.920,01

8.051,04
7.920,01

1.361,53

1.361,53

1.361,53

8.429,00

8.429,00

8.429,00

1.431,63
119.548,36

94.945,30
196.198,91

87.345,30
190.043,17

403.200,00

403.200,00

403.200,00

Considerato che la proposta di aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei
lavori di cui trattasi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, accettata dalla
ditta Tilocca Srl, può essere accolta, in quanto tra l’altro la copertura degli oneri integrativi è
presente in Quadro Economico;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, approvare l’aggiornamento di cui
trattasi composto dagli elaborati su elencati;
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:
DELIBERA
LE PREMESSE di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa, l’aggiornamento del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento dei lavori di cui trattasi, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19l, composto dagli elaborati sotto elencati:
- Relazione e Quadro Economico;
- Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza per emergenza COVID-19;
- Appendice al PSC (disposizioni integrative per la riduzione di contagio da COVID-19 nel
cantiere);
Di Dare Atto che i maggiori oneri, di complessivi €. 7.510,00 (iva compresa), derivanti da tale
aggiornamento, trovano copertura all’interno del Q.E. approvato;
Di dare Atto che l’opera è finanziata interamente per la cifra complessiva di € 403.200,00 e trova
copertura nel seguente modo:
- €. 354.816,00 al cap. 20610104 art. 2 - avente per oggetto “C. RAS INT. COMPL.TO
PISCINA COMUNALE”;
- €.
19.000,00 al cap. 10160302 art. 1(Cofinanziamento comunale) – Imp. 752/2019
(2018);
- €.
29.384,00 al cap. 20120137 art. 1 - avente per oggetto “COFINANZIAMENTO
PROGETTI E BANDI RAS”;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza.
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