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OGGETTO: Lavori di : “Intervento di messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale
sita in Via Verdi”. Approvazione in linea tecnica progetto Definitivo
Progettista: Ing. Tonino Piras - Predda Niedda Strada 18 bis - 07100 – Sassari.
Importo complessivo €. 426.000,00.
L’anno Duemila diciotto il giorno Tredici del mese di Dicembre alle ore 19,30 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:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto,Mulas Mario.
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. Bua Salvatore 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 deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 31/10/2017, veniva approvato il
Documento preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di messa in
sicurezza e adeguamento della palestra comunale, per un importo complessivo di
€ 240.000.00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 21 del 23/01/2018 si da atto
che l’aggiudicazione, di cui alla determinazione n. 426 del 30/11/2017, all’Ing. Tonino
Piras con sede a Sassari, dell’incarico per la progettazione, Direzione, Contabilità e
funzione di Coordinatore per la sicurezza dei lavori di cui all’oggetto, è divenuta efficace;
- con deliberazione n. 37 del 10.04.2018 la Giunta Comunale demandava ai responsabili dei
servizi l’adozione degli atti necessari per integrare l’affidamento dell’incarico
professionale;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 134 del 26/04/2018 veniva
integrato l’incarico di cui sopra all’Ing. Tonino Piras;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 22/06/2018, veniva approvato in linea
tecnica il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di
€. 426.000,00;
- E’ intendimento di questa Amministrazione, al fine di ottenere un apposito finanziamento
per la realizzazione dei lavori di che trattasi, partecipare al bando “Sport e Periferie” 2018
per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, comma
362 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Ufficio per lo Sport;
Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli
elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 24 a 32 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il Progetto Definitivo dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in data
06/09/2018 al n. 4851, redatto dall’Ing. Tonino Piras, con sede a Predda Niedda Strada 18 bis 07100 – Sassari, dell’importo complessivo di €. 426.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
- Tavola 1 – Relazione Generale;
- Tavola 2 – Relazione di Verifica della struttura esistente;
- Tavola 3 – Rilievi Plano Altimetrici;
- Tavola 4 – Stralcio degli Strumenti Urbanistici Generali ed Attuativi;
- Tavola 5 – Corografia di Inquadramento scala 1:25000;
- Tavola 6 – Corografia Generale;
- Tavola 7 – Planimetrie Ingombri esistenti e Nuovi;
- Tavola 8 – Piante – Prospetti - Sezioni;
- Tavola 9 – Documentazione Fotografica dello Stato Attuale – Simulazione Fotografica;
- Tavola 10 – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici;
- Tavola 11 – Censimento e Progetto di Risoluzione delle Interferenze;
- Tavola 12 – Analisi Nuovi Prezzi;
- Tavola 13 – Elenco Prezzi Unitari;
- Tavola 14 – Computo Metrico Estimativo;
- Tavola 15 – Aggiornamento del Documento Contenente le Prime Indicazioni di Sicurezza;
- Tavola 16 – Localizzazione delle Discariche;
- Tavola 17 – Quadro Economico;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Importo dei Lavori a base d’asta
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. Onorari Tecnici compresi oneri cassa
2. Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal CSA, collaudi,
inclusi oneri cassa
3. Imprevisti e spese varie

Importo Euro
292.334,18
14.171,07
306.505,25
26.000,00
3.120,00

986,93

4. Contributo ANAC per gara appalto
225,00
5. Fondo per accordo bonario – art. 205 D. Lgs.
9.195,16
50/2016
6. IVA sui lavori (22%)
67.431,16
7. I.V.A. su spese tecniche (22%)
6.406,40
8. Incentivo art. 113, comma 2 del D. Lgs.
6.130,11
50/2016 (2%)
Totale somme a disposizione
119.494,75
TOTALE GENERALE
426.000,00
Visto il parere favorevole di conformità urbanistica acquisito in data 13/12/2018 a firma del
Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Irgoli;
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 del progetto
definitivo dei lavori di cui all’oggetto solo in linea tecnica, al fine di poter richiedere finanziamenti
in merito;
Dato Atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, non comportando il presente
atto impegno di spesa;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 17/07/2018 con la quale è stato adottato il
programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e l’Elenco Annuale 2019;
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;
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, solo ed esclusivamente in linea tecnica per le motivazioni indicate nella
premessa, il progetto definitivo relativo ai lavori di “Intervento di messa in sicurezza e
adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi” redatto dall’Ing. Tonino Piras,
dell’importo complessivo di €. 426.000,00, €. 292.334,18 per lavori a base d’asta, €. 14.171,07
per oneri sicurezza ed €. 119.494,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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.
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