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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 114

Del: 11.12.2015

prot: 6259

data pubbl.ne 17.12.2015

OGGETTO: Approvazione progetto PRELIMINARE lavori di “Ristrutturazione dell’edificio scolastico
(servizi igienici, abbattimento barriere architettoniche, spazi esterni, infissi interni, sistemazione prospetti
esterni, adeguamento per prevenzione incendi impianti elettrici, rifacimento copertura) Scuola Materna – Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ annualità 2015” – Progettista: Ing. Salvatore Mario Sannio – Studio
Tecnico a Nuoro in Piazza Crispi n° 04 – Importo complessivo €. 55.413,60 L’anno Duemilaquindici il giorno11 del mese di Dicembre
alle ore 17,30
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.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 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.R. n° 20/07 del 29..07.2015, con la quale veniva approvato il
“Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica:
presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2015”
Visto il Piano di riparto delle risorse dell’edilizia scolastica, nel quale figura anche il nostro
Comune, e per il quale la spesa ammissibile per l’anno 2015, per quanto riguarda l’edificio
della scuola media (Cod. edificio NU000113), è pari a €. 50.000,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 187 del 08.10.2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale venne nominato il Responsabile Unico del Procedimento per
l’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la determinazione del Responsabile della centrale Unica di committenza Unione dei
Comuni Valle del cedrino n° 149 del 19.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne affidato l’incarico di Progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) D.L., Misura e
contabilità, eventuale coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori
di cui trattasi all’Ing. Salvatore Mario Sannio con studio tecnico a Nuoro in Piazza Crispi n° 4;
CONSIDERATO che le somme per spese tecniche inserite in quadro economico sono a carico
dell’amministrazione comunale;
VISTO il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto dal libero professionista su
indicato, pervenuto in data 03.12.2015 prot. n° 5950, dell’importo complessivo di €.
55.413,60;
VISTO il Verbale di verifica del progetto preliminare di cui trattasi, a firma del responsabile del
Procedimento e del progettista dei lavori;
Ritenuto opportuno dover approvare il progetto Preliminare in questione;
Visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99;
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 indicate nella premessa, il progetto preliminare relativo ai
lavori di “Ristrutturazione dell’edificio scolastico (servizi igienici, abbattimento
barriere architettoniche, spazi esterni, infissi interni, sistemazione prospetti esterni,
adeguamento per prevenzione incendi impianti elettrici, rifacimento copertura)
Scuola Materna” della spesa complessiva di €. 55.413,60 così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
Lavori a base d’asta
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA sui lavori 10%
Spese tecniche nette
Inarcassa e IVA su spese tecniche
Inc. R.U.P. art. 93 (7bis-ter-quater) dlgs. 163/2006 (2%)
Accantonamento art. 12 DPR 207/2010
Spese per pubblicità gara, imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

Importo Euro
25.617,37
13.489,71
1.400,00
40.507,08

4.050,71
4.266,71
1.146,89
810,14
1.500,00
3.132,07
55.413,60

Di dare atto
- che l’opera è finanziata per complessive €. 55.413,60 e trova copertura in bilancio
nel seguente modo:
- €. 50.000,00 capitolo 20410112 - in conto competenza, fondi RAS;
- €. 5.413,60 capitolo 20910602 - articolo 1 – in conto competenza, fondi bilancio
comunale;
- che il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dal Regolamento D.P.R.
554/99 e D.P.R. 207/2010;
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;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza;
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.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 17.12.2015
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Francesco G.Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

