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Riapprovazione del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di “Recupero aree
degradate dall’abbandono di rifiuti nel territorio comunale”. Progettista: Progettista: Ing.
Massimiliano Mereu con sede a Fonni P.IVA 01236090914 - Importo complessivo di €
65.020,00.

OGGETTO:

L’anno Duemilaventi il giorno Quindici del mese di Dicembre 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Andrea Angioi per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Andrea Angioi
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Con la deliberazione n. 95 del 21.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto;
- Nel quadro economico approvato è stato riscontrato un refuso nel quale l’importo dell’iva
dei costi della sicurezza viene omesso senza alterare l’importo complessivo, pertanto si
rende necessario correggere lo stesso e riapprovarlo;
Visto quadro economico corretto pervenuto in data 11.12.2020, redatto dal progettista Ing.
Massimiliano Mereu con sede a Fonni P.IVA 01236090914 costituito dai seguenti elaborati:
- ALL. C Quadro economico;
Rilevato che il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento, ha ritenuto esauriente il quadro economico presentato;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO

Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze
impartite da Questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, alla riapprovazione del quadro
economico del progetto esecutivo 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 RIAPPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa, il quadro economico corretto del
progetto esecutivo relativo dei lavori di “Recupero aree degradate dall’abbandono di rifiuti nel
territorio comunale” redatto dal Ing. Massimiliano Mereu con sede a Fonni P.IVA 01236090914,
dell’importo complessivo € 65.020,00 di cui € 50.070,00 per lavori a base d’asta, € 1.235,21 per
attuazione dei piani di sicurezza, €. 4.994,83 per spese tecniche compresa cassa, € 461,75 come
incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs 50/06 (ex art. 92 D. Lgs. 163/2006), € 827,15 per
imprevisti, più € 7.431,06 di IVA complessiva.
Di dare Atto che l’opera è finanziata da fondi RAS per la cifra complessiva di € 65.020,00 e trova
copertura sul capitolo:
20851 Art. 1 del bilancio comunale;
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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