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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 58

Del: 08.08.2014

prot:

4262

data pubbl.ne 13.08.2014

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante n° 1 - Lavori di "Completamento opere
impiantistiche piscina comunale” – Importo progetto €. 222.222,22
Progettista e Direttore dei Lavori: Dr. Ing. Carla Corimbi.–

L’anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Agosto
alle ore 16.45
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:
Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
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° 79 del 06.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo
di
€. 222.222,22;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 19/07/2013;
Vista la nota acquisita al protocollo del comune in data 29/08/2013 – prot. 4485 con la quale
il Direttore dei Lavori, Ing. Corimbi, a seguito di un sopralluogo effettuato nell’area di cantiere
in data 27 agosto 2013 rilevava che, dopo essere state eseguite alcune prove strumentali,
erano emersi fatti nuovi imprevedibili rispetto ai dati e alla documentazione in suo possesso;
Vista la nota del 29/08/2013 – prot. N. 4486 con la quale il Responsabile del Servizio
autorizzava il Direttore dei Lavori a concordare con l’Impresa appaltatrice i nuovi prezzi relativi
alle lavorazioni indicate nella nota dell’Ing. Corimbi;
Visto il “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1” sottoscritto in data 10/09/2013 dal
Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento, con il quale
venivano concessi cinquanta giorni di proroga rispetto ai tempi contrattuali per l’ultimazione
dei lavori;
Vista la nota del 29/10/2013 – prot. 5586 con la quale il RUP (Geom. Lucia Fraghì) chiede,
sostanzialmente, al Direttore dei Lavori la sospensione degli stessi, autorizzando nel contempo
la stesura di una perizia;
Visto il “Processo Verbale di Sospensione” in data 04/11/2013 con il quale si ordina
all’Impresa appaltatrice di sospendere i lavori;
Visto il “Processo Verbale di Ripresa dei Lavori” in data 14/01/2014 con il quale si ordina
all’Impresa appaltatrice “l’immediata ripresa parziale dei lavori senza decorrenza dei termini
contrattuali per l’ultimazione”;
Visto il “Processo Verbale di Sospensione” in data 03/03/2014 con il quale si ordina
all’Impresa appaltatrice di sospendere i lavori;
Vista la nota del 08/07/2014 – prot. 3731 - 3733 con la quale il RUP (Geom. Salvatore Bua)
chiede al Direttore dei Lavori di voler provvedere ad ordinare l’immediata ripresa dei lavori e
che l’eventuale perizia suppletiva e di variante, già autorizzata dal Responsabile del Servizio e
dal precedente RUP, riguardi solo ed esclusivamente le lavorazioni già autorizzate con le
precedenti note;
Vista il parere in merito dell’Avv.to Francesco Mossa, acquisito al protocollo generale in data
04/08/2014 – prot. 4132, dal quale si evince che l’iter amministrativo sin qui seguito dal
direttore dei lavori e dalla stazione appaltante risulta essere corretto, e ritiene un passaggio
obbligato l’approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132, comma 3,
ultimo periodo, esistendo tutte le condizioni dettate da detto comma;
Vista la perizia suppletiva e di variante pervenuta in data 05.08.2014 e assunta al protocollo
al n° 4169, 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;
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 “Completamento opere impiantistiche piscina comunale”, redatta dall’Ing.
Carla Corimbi con studio tecnico a Nuoro, per una spesa complessiva di €. 222.222,22
suddivisa secondo il seguente:
QUADRO

ECONOMICO

Descrizione
A) LAVORI:
1. Lavori a base d’asta

Progetto
Esecutivo
159.155,29

1bis. Lavori di contratto

=========
====
2. Oneri sicurezza non soggetti a
1.942,53
ribasso
Totale lavori
161.097,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Iva sui lavori
2. Spese progettazione,
direzione lavori, misura e
contabilità Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione,
compresi oneri previdenziali ed
IVA
3. Accantonamento rif. Legge
163/2006
4. Accantonamento per accordi
bonari
5. Spese di gara
6. Somme residue

Quadro
Aggiudicaz.

Quadro
Perizia n° 1

========
====
115.403,50

========
====
117.604,56

1.942,53

1.942,53

117.346,03

119.547,09

16.109,78

11.954,71

36.518,00

44.018,00

3.221,96

2.390,94

4.774,66

========
====
========
====
44.311,48

500,00

=========
===
Totale somme a disposizione
61.124,40
TOTALE COMPLESSIVO
222.222,22
OPERA

Differenze
+/========
====
========
====
========
====
2.201,06

========
====

102.675,13
222.222,22

Di dare atto che l’importo complessivo di €. 222.222,22 trova copertura nel seguente modo:
- €. 200.000,00 Interv. 2060101 – cap. 411 – contributo RAS in conto RR.PP./2012;
- €. 22.222,22 Interv. 2090106 – cap. 2 – co-finanziamento Ente;
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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