COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 4 del 01/02/2019
Proposta Deliberazione n. 4 del

01/02/2019

COPIA

Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Approvazione
progetto definitivo/esecutivo.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio alle ore 17:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 E attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
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. 275 del 04.07.2018 con la
quale è stato affidato il servizio per:
 redazione relazione geologica e relazione geotecnica;
 rilevamento geologico, direzione lavori per pozzetti geognostici;
 stesura elaborati cartografici;
 indagini e prove di laboratorio;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Geol. Monica Manca di Quartu Sant’Elena (CA);
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 nota n. 629 del 31.01.2019 della Dott.ssa Arch. Giulia Fulghesu di trasmissione
degli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
“Ampliamento del cimitero comunale”;
Visto l’art. 23, c. 7 e c.8, del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in parola,
redatto dall’Arch. Giulia Fulghesu, e costituito dai seguenti elaborati progettuali, così
come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto: Relazione tecnica e
descrittiva (Elaborato A), Quadro Economico (Elaborato B), Computo metrico estimativo
(Elaborato C), Elenco dei prezzi unitari (Elaborato D), Analisi dei prezzi (Elaborato E),
Incidenza manodopera (Elaborato F), Computo metrico della sicurezza (Elaborato G),
Capitolato speciale d’appalto (Elaborato H), Schema di contratto (Elaborato I), Relazione
paesaggistica (Elaborato L), Piano di manutenzione (Elaborato M), Cronoprogramma dei
lavori (Elaborato N), Relazione di calcolo e Allegati (Elaborato O), Inquadramento
(Elaborato 1), Rilievo dello stato di fatto (Elaborato 2), Scavi e riporti (Elaborato 3), Stato in
progetto - Pianta, prospetti e sezione (Elaborato 4), Stato in progetto – Dettagli costruttivi
(Elaborato 5), Stato in progetto – Progetto delle opere complementari future (Elaborato 6),
Strutturale – Pianta fili fissi pilastri ed esecutivo armature travi (Elaborato 7), Strutturale –
Esecutivo armature pilastri (Elaborato 8), Planimetria dell’organizzazione di cantiere
(Elaborato 9);
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 approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori per
“Ampliamento del cimitero comunale”, redatto dall’Arch. Giulia Fulghesu con studio in
Laconi, di cui al seguente quadro economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori :

€ 65.225,60
€ 2.124,20
€ 67.349,80

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:
(c+d+e+f+g+h) Somme a disposizione:

€ 6.734,98
€ 12.480,01
€ 3.807,86
€ 5.323,59
€ 1.347,00
€ 1.956,77
€ 31.650,20

TOTALE :

€ 99.000,00

-

di dare atto che la somma di Euro 99.000,00 per l’intervento in oggetto corrisponde a
quella stanziata sul bilancio comunale 2018/2020:
 quanto ad Euro 70.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 30518.2 – ANNO 2018;
 quanto ad Euro 29.000,00 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, 01/02/2019

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 01/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 01-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 01-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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