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Oggetto: Completamento lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto di
illuminazione pubblica - 2° lotto. Progetto definitivo-esecutivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 029

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

Del 09.02.2012

Completamento lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto
di illuminazione pubblica - 2° lotto. Progetto definitivo-esecutivo.

Il nove febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
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. 329, con decorrenza dal 16.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Verificato che all’intervento 2.08.02.01 cap. 3477/20 rr.pp. 2009 è disponibile la somma di euro
600.000,00 per la realizzazione dei lavori di adeguamento illuminazione pubblica – 2° lotto.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264 del 21.10.2008, con cui è stato
affidato alla società di ingegneria GR.IN.ASS. di Oristano l’incarico professionale per la redazione
della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie dei lavori di
adeguamento e messa a norma degli impianti d’illuminazione pubblica – 2° lotto.
Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 20.03.2009, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori. dell’importo complessivo di euro 600.000,00.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 131 del 28.07.2011, con cui è stato approvato la perizia
suppletiva e di variante dei lavori.
Vista la deliberazione della G.C. n. 204 del 15.12.2011, con cui sono state date le direttive al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’utilizzo delle economie di gara di euro 66.613,64 per il
completamento dei lavori.

Vista la nota del 01.02.2012 prot. 1556, con cui il Direttore dei Lavori ing. Mario Loche ha trasmesso
il progetto definitivo-esecutivo, relativo al completamento dei lavori di adeguamento e messa a
norma dell’impianto d’illuminazione – 2° lotto, costituito dai seguenti elaborati:
1)relazione tecnica generale;
2)corografia generale;
3)planimetria generale impianto elettrico – centro abitato;
4)planimetria impianto elettrico esistente linee del quadro a;
5)planimetria impianto elettrico esistente linee del quadro c, d, e, f;
6)planimetria impianto elettrico di progetto linee del quadro a;
7)planimetria impianto elettrico di progetto linee del quadro c, d, e, f;
8)planimetria generale dei sottoservizi linee del quadro a;
9)planimetria generale dei sottoservizi linee del quadro c, d, e, f;
10) abaco delle sezioni stradali e corpi illuminanti;
11) particolari dell’impianto di illuminazione: pali, apparecchi, scavi e pozzetti;
12) relazione elettrica ed illuminotecnica;
13) piano di manutenzione;
14) piano della sicurezza e fascicolo della manutenzione,
15) diagramma di Gant e analisi dei rischi;
16) stima analitica della sicurezza;
17) planimetria di cantiere;
18) computo metrico estimativo;
19) quadro economico generale;
20) cronoprogramma dei lavori;
21) elenco dei prezzi unitari;
22) analisi dei prezzi;
23) quadro di incidenza della manodopera;
24) schema contratto;
25) capitolato speciale d’appalto.
Visto il quadro economico risultante:
importo esecuzione lavorazioni
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
a dedurre ribasso d’asta del 18,58%
totale importo di perizia
b) somme a disposizione dell'amministrazione
incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006
imprevisti e arrotondamento
accantonamento art. 133 comma 3 d.lgs. 163/2006
spese tecniche ed accessorie
collaudo amministrativo
Iva 10% sui lavori
Iva 21% sulle spese tecniche
Iva 21% sul collaudo amministrativo
totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€

48.882,84
1.289,61
- 9.082,43
41.090,02

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

501,72
669,93
1.505,17
15.299,50
186,28
4.109.00
3.212,90
39,12
25.523,62
66.613,64

Accertato che l’importo di euro 66.613,64 trova copertura finanziaria nel cap. 3477/20 rr.pp. 2009.

Vista la relazione del Responsabile del procedimento, il quale propone l’approvazione del progetto di
completamento dei lavori in oggetto.
Rilevato che tale progetto è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale
n. 24 del 22.04.1987.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di approvare il progetto di completamento dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti
dell’illuminazione pubblica – 2° lotto, redatto dalla società di ingegneria GR.IN.ASS. di Oristano
dell’importo complessivo di € 66.613,64.
Di subordinare l’intervento di via Aldo Moro alla realizzazione dei lavori propedeutici e alla
definizione delle opere di urbanizzazione da parte dei proprietari.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

