COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 40 del 30/07/2019
Proposta Deliberazione n. 40 del

30/07/2019

COPIA

Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Utilizzo economie per
lavori complementari. Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la nota n. 2351 del 23.01.2018 del Direttore del Servizio bilancio, controllo ed
enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale si comunica l’avvenuto
stanziamento di Euro 1.000.000,00 a valere sul programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri L.R. n. 5/2017, art. 3, c. 16, per
il quale il Comune di Laconi è beneficiario della somma di Euro 70.000,00;
Preso atto che in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento il Comune di Laconi
ha dichiarato l’intento di cofinanziare l’intervento per l’importo di Euro 29.000,00 con
risorse del bilancio comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 39 del 14.05.2018 con la quale è stato
disposto l’avvio del procedimento denominato “Ampliamento del cimitero comunale”,
per l’importo di Euro 99.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 483 del 08.11.2018 con la
quale è stato affidato in via definitiva il servizio tecnico concernente le seguenti
prestazioni:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo;
 redazione progetto esecutivo;
 direzione lavori, misura e contabilità;
 redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Arch. Giulia Fulghesu di Laconi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20.12.2018 con la quale si
approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei lavori
per “Ampliamento del cimitero comunale”, redatto dall’Arch. Giulia Fulghesu con studio
in Laconi, dell’importo di Euro 99.000,00, di cui Euro 68.044,60 per lavori a base d’asta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 01.02.2019 di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori per “Ampliamento del
cimitero comunale”, redatto dall’Arch. Giulia Fulghesu con studio in Laconi, dell’importo
di Euro 99.000,00, di cui Euro 67.349,80 per lavori a base d’asta;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 189 del 17.04.2019 di
approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione
dei lavori per “Ampliamento del cimitero comunale”, redatto dall’Arch. Giulia Fulghesu
con studio in Laconi, dell’importo di Euro 99.000,00, di cui Euro 67.349,80 per lavori a base
d’asta;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133 del 13.05.2019
con la quale sono stati aggiudicati i lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”
all’Impresa Quattro P Srl, con sede in 09070 – Siamaggiore (OR), SS 131, km 100, snc,
C.F./P.IVA 000715090957 per l’importo di Euro 44.268,61, cui sommare Euro 2.124,20 per
oneri sulla sicurezza ed Euro 4.639,28 per IVA al 10%;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 21.05.2019;
Preso atto che il quadro economico di spesa, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, è il
seguente:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 65.225,60
b) Oneri per la sicurezza:
€ 2.124,20

A dedurre ribasso d’asta (32,130%)
(a+b-c) Totale lavori :
c) IVA Lavori (10%):
d) Spese Generali:
e) Spese studio geologico
f) Accantonamento accordi bonari:
g) Accantonamento ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016:
h) Imprevisti:
i) Oneri ANAC
l) Economie:
(c+d+e+f+g+h+i+l) Somme a disposizione:
TOTALE :

- € 20.956,99
€ 46.392,81
€ 4.639,28
€ 12.480,01
€ 3.807,86
€ 5.323,59
€ 1.347,00
€ 1.926,77
€
30,00
€ 23.052,68
€ 52.607,19
€ 99.000,00

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 345 del 05.07.2019 con la
quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 al 18/06/2019 dei lavori di
“Ampliamento del cimitero comunale” presentato dal Direttore dei Lavori Arch. Giulia
Fulghesu, dell’importo di €. 42.335,47 per lavori oltre a €. 4.233,55 per IVA al 10%;
Ritenuto che le economie, nell’entità accertata in sede di approvazione della contabilità
relativa al S.A.L. n. 1 e pari a €. 30.303,04, possano vantaggiosamente utilizzarsi al fine di
realizzare un intervento di completamento, con realizzazione di lavori complementari
nell’ambito del medesimo sito interessato dai lavori principali e al fine di perfezionare la
funzionalità e completezza delle opere, consistenti nella realizzazione di nuovi ulteriori
loculi;
Preso atto che per la natura del finanziamento, su indicazione del competente ufficio
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, non occorre richiedere l’assenso all’utilizzo
delle economie risultanti dai ribassi d’asta;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- di prendere atto, a seguito dell’approvazione del S.A.L. n. 1 relativo alla realizzazione
dei lavori per “Ampliamento del cimitero comunale”, per il quale risultano realizzati
quasi tutti i lavori previsti dal progetto principale, risultano economie per l’importo di
Euro 30.303,04;
- di stabilire che le suddette economie saranno utilizzate per realizzare un intervento di
completamento con realizzazione di lavori complementari nell’ambito del medesimo
sito interessato dai lavori principali e al fine di perfezionare la funzionalità e
completezza delle opere, consistenti nella realizzazione di nuovi ulteriori loculi;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti occorrenti per la redazione, l’approvazione e la realizzazione dei lavori
complementari nell’ambito del medesimo ambito interessato dai lavori principali.
− di dare atto che le somme a disposizione, pari a Euro 30.303,04, corrispondono a quelle
già allocate:
 quanto ad Euro 16.251,83 sul Capitolo di Spesa n. 30518.2 – ANNO 2018;
 quanto ad Euro 14.051,21 sul Capitolo di Spesa n. 30518.1 – ANNO 2018;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H93J17000250006.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 30/07/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/07/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 30-07-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 30-07-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 40 del 30/07/2019

