COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 50 del 06/07/2018
Proposta Deliberazione n. 53 del

06/07/2018

COPIA

Oggetto: "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale". Indirizzi al
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 12:30 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. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A

Totale assenti n. 2

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
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione delle aree
esterne al cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona
dell’Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 269.370,89, di cui Euro 195.115,17 per
lavori a base d’asta ed Euro 74.255,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 04.08.2017 con la
quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la “Sistemazione aree esterne al
cimitero comunale” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con
sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, per l’importo
di Euro 147.877,27 a seguito del ribasso del 22,642% sull’importo a base d’asta pari ad €.
191.115,17, cui sommare €. 4.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e
pertanto per l’importo complessivo contrattuale di €. 151.877,27 oltre IVA 10%;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 473 del 16.08.2017 con la
quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per:
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale”, all’Ing.
Marcello Lai per l’importo di Euro 12.833,24;
Vista la nota n. 3727 del 06.07.2018 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Lai
comunica la disponibilità, in vista della conclusione dei lavori previsti dal contratto
d’appalto, di economie per l’importo complessivo di Euro 50.970,93;
Ritenuto che dette economie 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 quali la realizzazione di una rete di approvvigionamento idrico
per gli spazi verdi già allestiti, di un marciapiedi e la pavimentazione di accesso all’area
cimiteriale;
Ritenuto, altresì, dover rimodulare il quadro economico di spesa per il procedimento in
parola;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
-

di dare atto della premessa;

-

di stabilire che le suddette economie, pari ad Euro 50.970,93, 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 quali la realizzazione di una rete di
approvvigionamento idrico per gli spazi verdi già allestiti, di un marciapiedi e la
pavimentazione di accesso all’area cimiteriale;
-

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 edificio interessato dai lavori principali.

-

di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è così determinato:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 22,642%
Restano
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori

-

B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 10%
b2) - Spese tecniche progettazione
b3) – Spese tecniche DL, CSE
b4) – Contr. prev. DL, CSE
b5) – IVA 22% su spese tecniche
b6) – Supporto al R.U.P.
b7) – Spese tecniche frazionamento
b8) – Acquisizione aree
b9) – Contributo ANAC
b10) – Spostamento linee telefoniche
b11) – Economie
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€. 191.055,80
€. 43.224,46
€. 147.831,34
€.
4.000,00
€. 151.831,34

€. 151.831,34

€. 15.183,34
€. 21.654,50
€. 10.114,47
€.
404,58
€.
2.314,19
€.
6.995,82
€.
1.450,00
€.
4.000,00
€.
225,00
€.
4.226,92
€. 50.970,93
€. 117.539,54

€. 117.539,54
€. 269.370,88

-

di dare atto che al momento della redazione del progetto di completamento sarà
approvato il relativo quadro economico per l’importo complessivo di Euro 50.970,93 in
uno con quello concernente l’intero procedimento;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H94E12001500004.

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, 06/07/2018

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 06/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 06-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 06-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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