COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 97

Del: 31.10.2017

Protocollo 5813

data pubbl.ne. 06.11.20147

OGGETTO: CUP F66J16000290002. Approvazione progetto di Definitivo/Esecutivo lavori di :
“Completamento Piscina Comunale”. Progettista: Ing. Giordano Fadda - Viale Trieste n° 70 - 09037 – S. G.
Monreale. Importo complessivo: €. 55.524,61.

L’anno Duemila diciassette il giorno Trentuno 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. Salvatore Bua 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:
- Il programma relativo all’impiantistica sportiva di cui all’art. 11 bis della L. R. 17/99
concernente la realizzazione di impianti sportivi di natura sovra comunale, approvato
con deliberazione della G. R. n. 49/34 del 07/12/2011, disponeva la concessione di un
contributo di €. 200.000,00, pari al 90% della spesa ammissibile di €. 222.222,22 a
favore del Comune di Irgoli;
- A seguito di detto contributo Questa Amministrazione ha predisposto la relativa
progettazione e mandato in appalto i lavori di “Completamento opere impiantistiche
piscina Comunale”;
- Detti lavori sono stati ultimati in data 04/02/2015, e successivamente il 09/02/2016 è
stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
- A seguito della predisposizione della rendicontazione finale è emerso che, rispetto
all’importo del contributo concesso dalla R.A.S. vi è stata un’economia di spesa pari a
€. 55.524,61;
- Con nota n. 2168 del 20/04/20106 è stato richiesto l’utilizzo di detta economia;
- Con nota n. 14515 del 07/07/2017 la RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ha espresso parere favorevole all’utilizzo
delle predette economie;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 190 del 31/05/2016 è
stato nominato il dipendente Geom. Salvatore Bua quale responsabile del procedimento
unico per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/05/2016 è stato approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori di “Completamento Piscina
Comunale”;
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 349 del 05/10/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità nonché
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Giordano Fadda di S. Gavino Monreale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 02/08/2017 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori suddetti;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
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 43 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il Progetto definitivo/esecutivo dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in data
14.09.2017 al n° 4786, redatto dall’Ing. Giordano Fadda con sede a S. G. Monreale in Viale
Trieste n. 70, dell’importo complessivo di €. 55.524,61;
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

Importo Euro
43.211,95
864,24
44.076,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. Onorari Tecnici
2. C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)
3. Incentivo art. 113, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 (2%)
4. Contributo ANAC per gara appalto
5. Imprevisti
6. IVA sui lavori (10%)
7. I.V.A. su spese tecniche (22%)
Totale somme a disposizione

30,00
1.117,59
4.407,62
903,75
11.448,42

TOTALE FINANZIAMENTO

55.524,61

3.949,94
158,00
881,52

Visto il parere di conformità urbanistica acquisito e 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;
Visto il Verbale di Verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto in
data 31/10/2017 a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla
presente;
Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 31/10/2017 a firma del
Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Visto il parere favorevole del RUP ai sensi dell’art. 7, comma 18, della L. R. 5/2007;
Vista la “Certificazione art. 31, comma 4, lettera e), D. Lgs. 50/2016” a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Giordano Fadda;
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 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
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “Completamento Piscina Comunale” redatto dall’Ing. Giordano Fadda –
Viale Trieste n° 70 - 09037 – S. G. Monreale, dell’importo complessivo di €. 55.524,61, così
suddivisa:
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
2. C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)
3. Incentivo art. 113, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 (2%)
4. Contributo ANAC per gara appalto
5. Imprevisti
6. IVA sui lavori (10%)
7. I.V.A. su spese tecniche (22%)
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

Importo Euro
43.211,95
864,24
44.076,19
3.949,94
158,00
881,52
30,00
1.117,59
4.407,62
903,75
11.448,42
55.524,61

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 55.524,61 e trova copertura in
bilancio nel modo seguente:
- €. 55.524,61 –
capitolo 20610104 – art. 1 “C. RAS Realizzazione piscina
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.

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 06.11.2017
Il Responsabile 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

