COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 76

del 07-11-2018

Prot. n. 4863
OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOCENTRO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNALE

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:40
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
PREMESSO CHE recentemente sono stati eseguiti i lavori denominati “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
ECOCENTRO COMUNALE”, come da progetto redatto dal professionista incaricato Geom. Annamaria Onnis di
Nurallao (SU) e approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico di n. 88 del 01/12/2017;
CONSIDERATO CHE
-

a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di cui al suddetto
progetto, giusto contratto n 3/2018 stipulato con la ditta Cos.Vi.P. srl per un prezzo complessivo di € 48.039,09 a
seguito del ribasso operato del 20,446%, sono risultate delle economie;

-

è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di ribasso per la realizzazione di lavori di
completamento, con la nota del 21/05/2016 prot. n. 2126 del Direttore dei lavori;

-

è stata acquisita l’autorizzazione da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 10302 del 08/05/2018
all’utilizzo delle economie di ribasso;

-

si rende indispensabile pertanto procedere con l’intervento denominato “LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL’ECOCENTRO COMUNALE” finalizzato alla realizzazione di ulteriori lavorazioni non previste nel progetto
delle opere principali;

VISTA la determinazione dell’Settore Tecnico n. 80 del 21/05/2018 con la quale veniva conferito l’incarico, per la
progettazione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari di
Realizzazione di un Ecocentro comunale, al Geom. Annamaria Onnis;
PRESO ATTO del progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL’ECOCENTRO COMUNALE”, acquisito al prot. n. 0004773 del 06/11/2018, redatto dal Geom. Annamaria
Onnis dell’importo complessivo di Euro 13.734,04, di cui Euro 9.180,67 per lavori soggetti a ribasso, Euro 500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 4.553,37 per somme a disposizione dell’amministrazione;
CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere all’approvazione del Progetto Definitivo–Esecutivo di cui trattasi
onde poter dare corso ai successivi adempimenti amministrativi previsti e il successivo affidamento per la messa in
opera degli interventi previsti;
RITENUTO che detto progetto rispecchi pienamente le indicazioni impartite dall'Amministrazione;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>”;
CON VOTO unanime,

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL’ECOCENTRO COMUNALE”, acquisito al prot. n. 0004773 del 06/11/2018, redatto dal Geom. Annamaria
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Onnis dell’importo complessivo di Euro 13.734,04, di cui Euro 9.180,67 per lavori soggetti a ribasso, Euro 500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 4.553,37 per somme a disposizione dell’amministrazione;
DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sul Capitolo Peg. 3612/0 recante “REALIZZAZIONE ECOCENTRO
COMUNALE” Codice di bilancio 09.03-2.03.03.03.999 del bilancio 2018;
DI DARE ATTO che il R.U.P. è il Geom. Emidio Damu, dell’Ufficio Tecnico Comunale.
CONSIDERATA l’urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime, è stato dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lg.vo n. 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 07-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12-11-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 12-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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