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

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 93

Del: 17.10.2011

prot: 5387

data pubbl.ne. 20.10.2011

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente: Avviso pubblico per
il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli
enti pubblici della Sardegna (EE 11).Interventi di “Riqualificazione energetica del Municipio” –
Approvazione progetto PRELIMINARE – importo complessivo €. 609.500,70
Progettista: Ing. Chessa Gian Luca – studio tecnico Loculi (NU) –

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
Visto l’avviso pubblico della RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente per il finanziamento di
operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti Pubblici della
Sardegna (EE 11), di cui al P.O. FESR 2007-2013 – Asse III – Linee di attività 3.1.1B
“Produzione di energia da fonti rinnovabili” e 3.1.2° “Sostegno all’adozione dei principi di
risparmio ed efficienza energetica” ;
Considerato che questa amministrazione intende proporre la propria candidatura all’avviso
pubblico su indicato;
Vista la deliberazione della G.C. n° 91 del 17.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne approvata una modifica al Piano Triennale delle OO.PP. 2011/2013, con l’inserimento
dell’intervento di cui trattasi avente per oggetto: “ Riqualificazione energetica del Municipio”,
fino a un importo complessivo di €. 650.000,00;
Vista la deliberazione della G.M. n° 92 del 17.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venne nominato il geom. Bua Salvatore come Responsabile del Procedimento dei lavori
di cui trattasi;
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica settore LL.PP. n° 199 del
17.10.2011, con la quale è stato conferito all’Ing. Chessa Gian Luca, nato a Loculi il
25.06.1977, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n° A880, C.F.:
CHSGLL77H25E646A, con studio tecnico a Loculi in via Defensa n° 6, l’incarico per la
progettazione preliminare denominata “Riqualificazione energetica del Municipio”, di cui al
P.O. FESR 2007/2013 – Asse III – Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate
al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11);
Visto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto dal su indicato professionista e
costituito dagli elaborati dalla normativa vigente;
Visto l’art. 93 comma 3 e 6 del codice dei contratti;
Visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
Visto il “regolamento di esecuzione dei contratti” emanato con d.p.r. n° 207 del 05.10.2010;
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 in linea tecnica, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto
preliminare, redatto dall’Ing. Chessa Gian Luca, avente per oggetto “Riqualificazione
energetica del Municipio” che prevede una
spesa complessiva di €. 609.500,70 così
suddivisa:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
FORNITURE E LAVORI
A1) Forniture e lavori a base d’asta
a. demolizioni
b. interventi sulle chiusure verticali opache
c. interventi sugli infissi
d. interventi sulle coperture
e. interventi sui solai base
f. schermature solari
g. impianto acqua calda sanitaria
h. impianto di climatizzazione invernale
i. impianto di climatizzazione estiva
j. impianto elettrico
k. impianto di illuminazione
l. impianto fotovoltaico
m. impianto sdolare termico
n. ipianto mini/micro-eolico
o. impianto a biomassa
p. opere edili per l’integrazione architettonica
q. sistemi di monitoraggio delle prestazioni energetiche
r. smaltimento di elementi contenenti amianto
s. opere accessorie o di ripristino strettamente connesse
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A) Totale per forniture e lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
B2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti
B5 Acquisizioni
B6 Accantonamento
B7 Lavori di completamento in amministrazione diretta
B8 Oneri RUP (compreso supporto)
B9 Spese per commissioni giudicatrici
B10 Spese per pubblicità
B11 Accertamenti, collaudi e verifiche di regolare esecuzione
B) Totale somme a disposizione
C) I.V.A.
C1 Iva non recuperabile
C2 Iva recuperabile
C) Totale per I.V.A.
a. costo totale dell’operazione IVA esclusa (A+B)
b. Costo totale dell’operazione IVA compresa (A+B+C)
c. Massimo finanziamento RAS
d. Importo minimo a carico del beneficiario
TOTALE COMPLESSIVO

Importo Euro

4.370,00
53.420,00
68.000,00
150.631,00
0,00
0,00
0,00
7.750,00
0,00
0,00
0,00
132.500,00
0,00
0,00
0,00
3.219,00
0,00
0,00
4.342,00
13.225,00
437.457,00

74.367,00
8.749,00
0,00
13.123,00
0,00
13.123,00
0,00
8.749,00
2.187,00
4.000,00
4.000,00
128.298,00

43.745,00
0,00
43.745,00
565.755,00
609.500,70
609.500,70
0,00
609.500,70

Di dare atto che il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente;
Di dare atto altresì, che detto progetto viene approvato solo in linea tecnica al fine di poter partecipare al Bando in
premessa citato;
Di proporre la propria candidatura all’avviso pubblico della RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio
SAVI – di cui al P.O. FESR 2007-2013 – Asse III, per il finanziamento della “Riqualificazione energetica del Municipio”;
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.
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