COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 020 del 02.02.2012

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici. Progetto definitivo – esecutivo.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 020
Del 02.02.2012

Lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici. Progetto
definitivo– esecutivo.

Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA
La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 298, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Accertata la disponibilità in bilancio di euro 89.750,00 così suddivisi:
- euro 39.750,00 al cap. 3353/10, rr.pp. 2011;
- euro 50.000,00 al cap. 3353/20, rr.pp. 2011.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 383 del 02.12.2012, con cui è stato
affidato l’incarico professionale relativo alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura,
contabilità e collaudo dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Gian Pietro Orrù.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 182 del 10.11.2011, con cui è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori in oggetto.
Visto il progetto defintivo-esecutivo dei lavori, pervenuto in data 24.01.2012, prot. 1098.
Vista la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 30.11.2011, prot. 13742.
Visto il quadro economico del progetto corretto dall’ufficio tecnico nel modo seguente:

lavori a base d'asta
a) lavori rifacimento copertura

€ 35.694,31

b) lavori rimozione amianto

€ 27.363,99
sommano € 63.058,30

c) oneri sicurezza

€ 1.350,00

totale lavori a base d'asta

€ 64.408,30

somme a disposizione
d) I.V.A. su a (10% di a)

€ 3.569,43

e) I.V.A. su b (10% di (b+c))

€ 2.871,40

f)

spese tecniche su a

€ 9.215,83

g) spese tecniche su b

€ 8.178,71

h) incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 (2%)

€ 1.288,53

i)

imprevisti

€

totale somme a disposizione

€ 25.341,70

importo complessivo

€ 89.750,00

217,80

Accertato che il progetto è stato approvato in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici,
redatto dall’Ing. Gian Pietro Orrù, dell’importo di € 89.750,00.
Di dare atto che la spesa farà carico:
- per € 39.750,00 al capitolo 3353/10 in conto residui passivi 2011;
- per € 50.000,00 al capitolo 3353/20 in conto residui passivi 2011.
Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico di calcolare gli oneri per le spese tecniche del
progettista/direttore lavori sull’importo complessivo unitario a base d’asta, come per tutti gli altri
lavori pubblici.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

