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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 72

Del: 18.10.2013

prot: 5533

data pubbl.ne 24.10.2013

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1 – Lavori di “sistemazione di pozzetti e condotte
acque bianche nell’abitato di Irgoli” – Progettista: Geom. Flore Franceschino – Irgoli (NU) – Codice CUP
F61B13000290004 – CIG.Z830B924DA.
L’anno Duemilatredici il giorno Diciotto del mese di Ottobre alle ore 12,30
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n° 60 del 19.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di €.
13.469,39;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 189 del 02.10.2013, con la quale a
seguito di esperimento di gara d’appalto, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori
alla Ditta MOSSA MICHELE di Irgoli (NU), la quale ha offerto un ribasso percentuale del
30,88%;
Vista la Scrittura privata stipulata in data 01.10.2013, con la ditta su indicata;
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione
comunale, per il miglioramento del lavoro e della sua funzionalità, è stata redatta una perizia
di variante, per descrivere alcune modifiche da apportare al progetto esecutivo;
Dato atto altresì che tali variazioni comportano un aumento dell’importo di contratto
e dell’importo dell’intervento complessivo nonché l’utilizzo di un nuovo prezzo, cosi
come indicato nel verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalle parti per
accettazione;
Visti gli elaborati di perizia redatti dal geom. Flore Franceschino con studio tecnico a di Irgoli
(NU), coi quali ha illustrato contenuti, motivazioni ed estremi di legge che ne consentono
l’approvazione ai sensi degli art. 161 del DPR 207/2010 e art 132 del D. Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., e gli artt. 161 e 163 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i;
Visto il quadro economico che si viene a determinare con l’introduzione delle modifiche
previste in perizia così dettagliato:
DESCRIZIONE
Lavori netti b.a.
Oneri sicurezza non soggetti a
A.2
ribasso
A.3
Ribasso del 30,88% su A.1
A) TOT. LAVORI E SICUREZZA NETTI DI
CONTRATTO
A.1

B.1
Iva 10% su A
B.2
Spese tecniche
B.3
Oneri R.u.p.
B.4
Imprevisti
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

IMORTO €.
17.499,73
250,00
5.403,92
12.345,81
1.234,58
1.018,83
0,00
0,00
2.253,41
€ 14.599,22

Visto che la perizia non comporta nessun aumento contrattuale;
Visto che la perizia trova giustificazione nell’art. 132 del D. Lgs 163/2006.
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 la perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori di “Sistemazione di
pozzetti e condotte acque bianche nell’abitato di Irgoli”, e il relative quadro economico
di spesa riportato in premessa, redatta dal geom.. Flore Franceschino con studio tecnico a
Irgoli (NU), per una spesa complessiva di €. 14.599,22 suddivisa secondo il seguente:

DESCRIZIONE
A.1 Lavori netti b.a.
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 Ribasso del 30,88% su A.1
A) TOT. LAVORI E SICUREZZA NETTI DI
CONTRATTO
B.1 Iva 10% su A
B.2 Spese tecniche
B.3 Oneri R.u.p.
B.4 Imprevisti
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

PRINCIPALE

AGGIUDICAZ.
7.650,76
11.068,82
250,00
250,00
============
11.318,82
1.131,88
1.018,83
0,00
0,00
2.150,71
13.469,53

PERIZIA
17.499,73
250,00
5.403,92

DIFFERENZA

7.900,76 12.345,81
790,08
1.018,83
0,00
3.759,86
1.808,91

+ 4.445,05

1.234,58
+ 444,50
1.018,83
0,00
0,00 ===========
0,00 ===========
2.253,41

13.469,53 14.599,22

+ 1.129,69

Di dare atto che l’importo complessivo di €. 14.599,22 trova copertura nel bilancio all’Interv.
1080103 – cap. 3 in conto competenza;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato;
RESPONSABILE AREA TECNICA
Porcu Giovanni

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 14.599,22 impegno e liquidazione
spesa –

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Floris Francesco Graziano

- emissione mandati di pagamento.

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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