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Oggetto: Lavori di restauro della Chiesa di Sant’Antioco. Progetto di variante.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 051

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

Lavori di restauro della Chiesa di Sant’Antioco. Progetto di variante.
Del 22.03.2012
Il ventidue marzo 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.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

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

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. 536, con decorrenza dal 27.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali della Regione Autonoma della
Sardegna n. 460 del 16.03.2010, con cui è stato assegnato al Comune un contributo di euro
171.500,00, corrispondente al 70% dell’importo complessivo di euro 245.000,00 relativo ai lavori di
restauro della Chiesa di Sant’Antioco.
Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 07.05.2010, con cui si è stabilito di avvalersi della
collaborazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c, del d.lgs. 163/2006 della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna per la redazione della progettazione e direzione dei
lavori relativi al restauro della Chiesa di Sant’Antioco.
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011, con cui è stato approvato il progetto esecutivo.

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/AT del 30.07.2011, con cui è
stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori alla ditta Pier Paolo Dentoni di Cagliari, per il
ribasso del 18,523% corrispondente all’importo di euro 157.151,53.
Visto il contratto in data 20.10.2011, rep. 10, registrato ad Oristano in data 28.10.2011 al n. 751.
Visto il verbale di inizio dei lavori in data 08.11.2011.

Visto il progetto di variante pervenuto il 30.06.2011, prot. 7252, costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione tecnica;
2) elenco prezzi;
3) analisi dei prezzi;
4) computo metrico;
5) quadro comparativo;
6) atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
Visto il relativo quadro economico di raffronto:

A1 Importo Lavori
A2 Oneri Sicurezza
A Importo totale
Somme a disposizione
B1 I.V.A. lavori 10%
B2 Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006 (2%)
B3 Spese Collaborazioni Tecniche
B4 Missioni e rimborso spese Sovrintendenza
B5 Spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione
B6 Somma per accordi bonari (3%)
B7 Imprevisti
B Totale somme a disposizione
Importo complessivo

progetto esecutivo
€ 180.807,44
€ 9.835,05
€ 190.642,49

variante
€ 187.528,18
€ 9.835,05
€ 197.363,23

€ 19.064,25
€ 3.812,85
€ 12.355,20
€ 6.000,00
€ 5.700,99
€ 5.424,22
€ 2.000,00
€ 54.357,51
€ 245.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

19.736,32
3.812,85
12.355,20
6.000,00
5.700,99
31,41
47.636,77
245.000,00

Accertato che l’importo in aumento è pari al 20% 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.
Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- per € 61.576,42 all’intervento 2050201, cap. 3208/10, rr.pp. 2009;
- per € 11.923,58 all’intervento 2050201, cap. 3208/10, rr.pp. 2010;
- per € 171.500,00 all’intervento 2050201, cap. 3208/10, c.c. 2011.
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
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto di variante dei lavori di restauro della Chiesa Sant’Antioco, secondo il
quadro economico riportato in premessa
Di dare atto che la spesa farà carico:
- al capitolo 3208/10 per € 61.576,42 in conto residui passivi 2009,
- al capitolo 3208/10 per € 11.923,58 in conto residui 2010,
- al capitolo 3208/10 per € 171.500,00 in conto residui 2011 del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

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

