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OGGETTO: Contratto relativo ai lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico - scuola elementare Via San
Michele”. Approvazione variante - D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma1, lett. e). Progettista: Ing.
Elisabetta Piras - Nuoro - Importo complessivo €. 150.000,00.L’anno Duemiladiciassette il giorno dodici
del mese di ottobre alle ore 19:00
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela
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. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 45 del 08/05/2517, è stato approvato il progetto
Definitivo/Esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza edificio scolastico scuola elementare”,
per un importo complessivo di €. 150.000,00;
Visto che con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni
Valle del Cedrino n. 154 del 03/07/2017 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto relativo ai
lavori di cui sopra alla Ditta Impresa Edile Dessena Giovanni per l’importo di €. 79.772,28 più
€. 3.083,37 per oneri sicurezza, al netto del ribasso del 21,2350%;
Vista la comunicazione, con allegata relazione descrittiva, conservata agli atti della presente, con la
quale si segnala la necessità di eseguire prestazioni non previste in contrato per:
• art. 106 c. 1 lettera e) D.Lgs. 50/2016: varianti non sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106
D.Lgs. 50/2016 ossia non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti.
Nel capitolato speciale d’appalto sono state stabilite le seguenti soglie di importi per consentire tali
modifiche: 5% ( cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato;
Vista la perizia suppletiva e di variante pervenuta in data 12/10/2017 composta dai seguenti
elaborati:
• Schema di atto di sottomissione;
• Elaborati grafici
• Relazione tecnica descrittiva
• Computo Metrico
• Quadro comparativo
Dato atto che gli elaborati sopra elencati sono conservati agli atti della presente;
Preso atto che l’importo in aumento della variante ammonta, al lordo del ribasso, a € 5.211,27 così
composto: €. 5.059,49 per importo lavori soggetti a ribasso ed €. 151,78 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
Osservato che a seguito di quanto sopra il quadro economico, approvato, da ultimo, con
deliberazione G.C. n. 45 del 08/05/2517, è così modificato:
DESCRIZIONE
A) Lavori al netto del ribasso base d’asta
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A2) Importo Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) IVA 10% su A2
B2) Spese tecniche relatve alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Cassa di previdenza e iva incluse

IMPORTO EURO
83.757,40
3.190,15
86.947,55

8.694,76

20.174,83
B3) spese per relazione geologica e geotecnica. Cassa di previdenza
inclusa e IVA
B4) Attività supporto al RUP cassa previdenza e iva inclusa
B5) spese per collaudo statico e tecnico-amministrattivo, cassa di previdenza e iva
inclusi
B6) Spese per pubblicità iva inclusa.
B7) Accantonamento 2% incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016
B8) Economie
B9) Totale somme a disposizione
C) IMPORTO COMPLES. INTERVENTO

2.447,42
2.767,72
4.045,21
100,00
2.190,57
22.631,94
63.052,45
150.000,00

Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
Vista il D.Lgs. n° 50/16;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per quanto 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
Di approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di
variante composta dagli elaborati elencati nelle premesse, relativa ai lavori di “Messa in sicurezza
edificio scolastico scuola elementare”;
Di dare atto che:
- la prestazione sarà eseguita dall’esecutore del contratto originario, per l’importo di
€. 86.947,55 (I.V.A. esclusa), così composto: €. 83.757,40 per prestazioni al netto del ribasso del
21,2350% ed €. 3.190,15 per costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso e agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto principale;
- l’opera è finanziata per complessive €. 150.000,00 e trova copertura in bilancio nel modo
seguente: €. 150.000,00 – capitolo 20410112 – art. 1 “Contributo RAS Manutenzione
straordinaria scuola”;
- nel caso in cui la Regione non autorizzi l’impiego delle economie per la copertura della
variante, pari a €. 4.136,89, detta somma sarà stanziata da fondi di bilancio comunale;
Di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato nelle premesse;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.-
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