**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 112/2015

Del 28-12-2015

Oggetto
Approvazione progetto di "Adeguamento e Ampliamento del centro di Raccolta in loc. Sa
Canna-Completamento".

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.M. n. 46 del 24/10/2008 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di: “Centro Raccolta Rifiuti del Comune di Jerzu P.O.R FESR 2007-2013 –
Asse IV 4.1” redatto dall'ufficio tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 90.000,00;
VISTA la determinazione n. 989 del 02/12/2010 con cui è stato affidato l’incarico di progettazione
esecutiva e direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei
lavori di “Adeguamento e Ampliamento del centro di Raccolta in loc. Sa Canna” all’Ing. Fabrizio
Deiana di Arzana;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n 119 del 20.12.2011 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 110.000,00 cofinanziando con una
ulteriore somma aggiuntiva di € 20.000,00 da fondi di bilancio;
DATTO ATTO che con determina n. 288 del 03.05.2012, i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva, Ditta Monni Gesuino S.r.l con sede in Via Spagna n. 9 – Arzana – P.I. 01279460917 per
l’importo di € 59.347,76, al netto del ribasso del 19,200 % offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti €
1.836,25 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA ai sensi di legge;
CONSIDERATO che in data 22/12/2014 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa il
contratto d’appalto Repertorio n. 782 e che i lavori vennero consegnati in data 15.05.2015 come
risulta dal relativo verbale depositato agli atti del Comune;
VISTA la determina n. 502 del 30.10.2015 di “Approvazione perizia di variante senza aumento di
importo contrattuale dei lavori di "POR FESR 2007-20013 – ASSE IV - LINEA 4.1 Interventi di
Miglioramento e rafforzamento del Sistema Regionale Raccolta Differenziata – Adeguamento e
Ampliamento del centro di Raccolta in loc. Sa Canna", dell’importo complessivo di € 110.000,00;
VISTA la determina n. 504 del 30/10/2015 con cui è stato affidato l’incarico per la redazione del
progetto di completamento dei lavori di “Adeguamento e Ampliamento del centro di Raccolta in loc.
Sa Canna - Completamento" all’Ing. Fabrizio Deiana, lavori che l’amministrazione intende eseguire per
completare le opere già previste nel progetto principale e con l’utilizzo delle economie derivanti dallo
stesso progetto;
VISTA la determina n. 553 del 19.11.2015 con la quale è stata approvata la contabilità finale e il
certificato di regolare esecuzione e considerato che risultano economie per € 18.156,68;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento e Ampliamento del centro di
Raccolta in loc. Sa Canna-Completamento”, presentato dal tecnico incaricato e redatto ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 art. 93, corredato dei documenti indicati nel D.P.R.207/2010, elaborati in conformità
alle disposizioni di riferimento contenute nel citato DPR., dell’importo complessivo di dell’importo
complessivo di € 18.156,68, composto dai seguenti elaborati:
ALL. A Relazione tecnica descrittiva;
ALL. B Computo metrico estimativo;
ALL. C Quadro economico;
TAV. 1 Stato Attuale e di progetto;

e con il seguente quadro economico:

a
b
c
d
e
f
g
h

Voce di progetto
Per lavori
sommano
Importo netto a base d’asta
Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso
Per somme a disposizione
sommano
IVA su lavori 10%
Spese tecniche compresa Iva e accessori
Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006
TOTALE COMPLESSIVO

PROGETTO
€ 11.787,50
€ 11.500,00
€ 287,50
€ 6.369,18
€ 1.178,75
€ 4.960,43
€ 230,00
€ 18.156,68

VISTO il verbale di verifica ai sensi dell’art ex 44 del D.P.R. 207/2010 redatto dal Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente;
VISTO il D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare come approva, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento e Ampliamento del centro di Raccolta in loc. Sa Canna
- Completamento" dell’importo complessivo di € 18.156,68, composto dai seguenti elaborati:
ALL. A Relazione tecnica descrittiva;
ALL. B Computo metrico estimativo;
ALL. C Quadro economico;
TAV. 1 Stato Attuale e di progetto;

e con il seguente quadro economico:
a
b
c
d
e
f
g
h

Voce di progetto
Per lavori
sommano
Importo netto a base d’asta
Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso
Per somme a disposizione
sommano
IVA su lavori 10%
Spese tecniche compresa Iva e accessori
Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006
TOTALE COMPLESSIVO

PROGETTO
€ 11.787,50
€ 11.500,00
€ 287,50
€ 6.369,18
€ 1.178,75
€ 4.960,43
€ 230,00
€ 18.156,68

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.156,68, contenuta nello stanziamento originario, trova
copertura nelle economie di gara di cui al progetto principale di importo pari ad € 110.000,00 iscritte
Cap. 29500 art 3 (2.09.05.01) C. Residui 2010 il cui stanziamento di €. 20.000,00 presenta disponibilità
per € 18.156,68 (comprensive dell’impegno di € 4.960,43 per spese tecniche di cui alla determina 504
del 30/10/2015);
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 co. 4 TUEL D. Lgs n.
267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to ing. Alessandra Melis

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 19/01/2016 al giorno 03/02/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 19/01/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 28/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 19.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

