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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 90

Del: 17.10.2011

prot: 5387

data pubbl.ne.20.10.2011

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 – Lavori di “Ampliamento, ristrutturazione e
adeguamento – scuola materna “ –Prog. Arch. Sanna Ciriaco – Importo Progetto €. 190.000,00.

L’anno Duemilaundici il giorno Diciassette del mese di Ottobre
alle ore 16,00 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:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni,

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Murru Daniela.
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della G.C. n° 98 del 23.11.2010, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un
importo complessivo di €. 190.000,00;
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori, nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione comunale, per il miglioramento del lavoro e della sua
funzionalità, è stato necessario redigere una perizia suppletiva e di variante, secondo
quanto indicato dall’art. 56 comma 1 lett. g) della L.R. n° 05/2007;
Pertanto l’amministrazione comunale ha incaricato il tecnico progettista Arch. Sanna
Ciriaco con studio tecnico a Nuoro, a predisporre la perizia suppletiva e di variante in
questione;
Vista la perizia suppletiva e di variante pervenuta in data 13.09.2011 e assunta al
protocollo al n° 4712, la quale si rende necessario approvare al fine di consentire la
realizzazione dei lavori;
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista altresì la L.R. n° 05/2007 in particolare l’art. 56 comma 1;
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 in premessa, la perizia suppletiva e di
variante n° 1 dei lavori di “Ampliamento, ristrutturazione e adeguamento –
Scuola Materna”, redatta dal libero professionista Arch. Sanna Ciriaco con studio
tecnico a Nuoro, per una spesa complessiva di €. 190.000,00 suddivisa secondo il
seguente:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI
A1) Importo dei Lavori a Base
d’Asta (I.B.A.)
A2) Apprestamenti previsti
A3) Misure preventive e protettive e
D.P.I.
A2) Importo oneri sicurezza (non
soggetti aribasso)
TOTALE LAVORI E ONERI
SICUREZZA
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Fondo Incent. RUP Art. 1 c.207
Legge finanz. 2006 (2% di totale
lavori)
B2) Accordo Bonario (3% importo
finanziato)
B3) Onorari tecnici (compreso iva e
c.n.g.)
B4) IVA 10% su lavori e oneri
sicurezza
B5) Spese varie pubblicità gara,
contr. Autorità LL.PP. ecc.
B5) Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO
INTERVENTO

Progetto
Esecutivo

Quadro
Aggiudicaz.

Quadro
Perizia n° 1

131.013,34
7.447,33

107.649,75
118.364,27
7.447,33 =========

4.115,99

4.115,99 =========

Differenze
+/-

- 12.649,07

11.563,32

11.563,32

12.063,32

+ 500,00

142.576,69

119.213,07

130.427,61

- 12.149,08

1.500,00

1.500,00

1.092,82

- 407,18

5.700,00

5.700,00 =========

- 5.700,00

23.033,88
14.257,67

1.500,00
1.431,76
47.423,31
190.000,00

23.033,88
11.921,31

26.826,58
13.042,76

+ 3.792,70
- 1.214,91

1.500,00 =========
27.131,74
18.610,23
70.786,93
59.572,39

- 1.500,00
+ 17.178,47
+ 12.149,08

190.000,00

190.000,00 =========

Di dare atto che l’importo complessivo di €. 190.000,00 trova copertura nel seguente modo:
- €. 150.000,00 Interv. 2040101 – cap. 282 – contributo RAS in conto RR.PP./2009;
- €. 40.000,00 Interv. 2040101 – cap. 283 – bilancio comunale in conto RR.PP./2009;
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
Geom. Bua Salvatore
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 190.000,00 impegno e liquidazione spesa –
- 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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