COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 023 del 19.02.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici – variante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 023

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il diciannove febbraio duemilatredici, con inizio alle ore 13.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici – variante.
Del 19.02.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 294, con decorrenza dal 21.02.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Accertata la disponibilità in bilancio della somma di € 89.750,00, così suddivisi:
− € 39.750,00 al capitolo 3353/10, in conto residui passivi 2011;
− € 50.000,00 al capitolo 3353/20, in conto residui passivi 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.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2012, con cui è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto.

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 269 del 13.07.2012, con cui si è
stabilito di approvare il verbale di gara del 24.05.2012 e di aggiudicare definitivamente l’appalto dei
lavori in oggetto, per il ribasso offerto del 25,317% e pertanto per un importo di € 48.443,83 (IVA
esclusa), compreso gli oneri della sicurezza di € 1.350,00 non soggetti a ribasso, all’A.T.I. costituita
dalle seguenti ditte:
− ditta Martinez Antonello, C.F. MRTNNL71L31A357R, con sede in via Firenze n. 10, 09092
Arborea;

− ditta Ambiente e Risorse s.r.l., C.F. 01702330901, con sede in via Giovanni XXIII n. 8, 07017
Ploaghe (SS).

− € 39.750,00 al capitolo 3353/10, in conto residui passivi 2011;
− € 50.000,00 al capitolo 3353/20, in conto residui passivi 2011.

Visto il contratto stipulato in data 09.08.2012, repertorio n. 016 dei contratti da registrare in caso
d’uso.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Visto il progetto di variante pervenuto in data 07.02.2013, prot. 1907, costituito dai seguenti
elaborati:
a) relazione tecnica;
b) computo metrico;
c) analisi nuovi prezzi;
d) elenco nuovi prezzi;
e) quadro comparativo;
f) schema atto di sottomissione;
g) distinta onorari.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Visto il relativo quadro economico di raffronto:

A Lavori rifacimento copertura
B Lavori rimozione amianto
Sommano
C Oneri Sicurezza
Totale lavori a base d'asta
Somme a disposizione
D I.V.A. al 10% su A + (50%C)
E I.V.A. al 10% su B + (50%C)
F Spese tecniche su A
G Spese tecniche su B
H Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 (2%)
I Ribasso d'asta su B
L Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

progetto esecutivo
€ 35.694,31
€ 27.363,99
€ 63.058,30
€ 1.350,00
€ 64.408,30

variante
€ 37.104,33
€ 20.574,68
€ 57.679,01
€ 1.350,00
€ 59.029,01

€ 3.569,43
€ 2.871,40
€ 9.215,83
€ 8.178,71
€ 1.288,53
€
0,00
€ 217,80
€ 25.341,70
€ 89.750,00

€ 3.777,93
€ 2.124,97
€ 7.850,00
€ 7.850,00
€ 644,08
€ 7.948,59
€ 525,42
€ 30.720,99
€ 89.750,00

Accertato che l’importo in aumento è pari al 21,8% e che lo stesso rientra nei casi di cui all’art. 132,
comma 1, lett. c, e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto di variante dei lavori di bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici, secondo
il quadro economico riportato in premessa.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 89.750,00 farà carico ai seguenti capitoli:

