COMUNE DI IRGOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 14/01/2021
OGGETTO: Approvazione del progetto studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di
“Ampliamento mensa scolastica”. Progettista: Arch. Antonella Chirra con sede a Bitti Importo complessivo € 200.000,00.
L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 18:00, presso la UFFICIO
SINDACO E ASSESSORI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco PORCU IGNAZIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PORCU IGNAZIO

SI

VICE SINDACO

RUIU ROBERTO

SI

ASSESSORE

ANGIOI ANDREA

SI

ASSESSORE

PUGGIONI FLORA

SI

ASSESSORE

MULAS MARIO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PORCU IGNAZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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Premesso che:
-

E’ necessario ampliare la mensa scolastica in quanto le aule adibite alla stessa risultano non
confortevoli e poco ampie;
- E’ cura dell’amministrazione provvedere al comfort degli studenti durante la pausa pranzo;
- E’ cura dell’amministrazione provvedere alla redazione del progetto preliminare dei lavori
in oggetto;
- Con determinazione n. 68 del 15.09.2020 viene nominata RUP l’arch. Teresa Cossu;
- Con la delibera di giunta comunale n. 71 del 15.09.2020 è stato approvato il DPP relativo ai
lavori in oggetto;
- Con determinazione n. 70 del 24/09/2020 è stato affidato l’incarico per il servizio di
progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di che trattasi all’Arch.
Antonella Chirra con sede a Bitti;
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;
Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli
elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 17 a 23 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il progetto studio di fattibilità tecnico economica dei lavori su citati, pervenuto in data
10.01.2020, redatto dall’Arch. Antonella Chirra con sede a Bitti, dell’importo complessivo di €.
200.000,00 costituito dai seguenti elaborati:
Allegati:
ALL.01 Relazione tecnico illustrativa
ALL.02 Computo metrico e quadro economico
TAV.01 Planimetrie, inquadramento d’insieme
TAV.02 Stato attuale, pianta piano terra
TAV.03 Stato futuro, pianta piano terra
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 del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
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Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze
impartite da Questa Amministrazione;
Visto il Verbale di Verifica del progetto studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui
sopra, redatto in data 12/01/2021 a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista,
allegato alla presente;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto studio di
fattibilità tecnico economica 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 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, il progetto studio di fattibilità
tecnico economica relativo dei lavori di “Ampliamento mensa scolastica” redatto dall’Arch.
Antonella Chirra con sede a Bitti, dell’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 125.834,74
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per lavori a base d’asta, € 3.775,04 per attuazione dei piani di sicurezza, €. 4.502,10 per spese
tecniche compresi oneri ed iva al 22%, € 6.181,78 per imprevisti, € 2.592,19 per incentivi ex art. 92
D.lgs. 163/2006, più € 28.514,15 di IVA sui lavori e sicurezza ed € 28.600,00 per spese di
Progettazione definitiva/esecutiva, D.L., PSC in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
compresi oneri ed iva al 22%.
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, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PORCU IGNAZIO

SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA
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