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Oggetto: Lavori sistemazione aree esterne chiesa Sant’Antioco – variante suppletiva.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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 Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 103
Del 07.06.2012

Lavori sistemazione aree esterne chiesa Sant’Antioco – variante
suppletiva.

Il sette giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, 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, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

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. 923, con decorrenza dal 12.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011, con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di restauro della chiesa di Sant’Antioco.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/AT del 30.07.2011 con cui si è
stabilito di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta Pier Paolo Dentoni,
via Rockfeller n. 13, 09126 Cagliari, per il ribasso offerto 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.

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

Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 22.03.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di euro 45.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa di
Sant’Antioco.
Vista la deliberazione della G.C. n. 58 del 29.03.2012, con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di sistemazione aree esterne chiesa di Sant’Antioco. dell’importo complessivo di euro
45.000,00.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129/AT del 02.04.2012 con cui si è
stabilito di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d, punto 1),
della legge regionale n. 5 del 07.08.2007 art. 39, ed ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo,
del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l’appalto relativo ai lavori di sistemazione
aree esterne chiesa di Sant’Antioco, alla ditta Pier Paolo Dentoni, via Rockfeller n. 13, 09126
Cagliari, per il ribasso offerto del 2,50% e pertanto per un importo di euro 39.963,28 + i.v.a.,
compreso gli oneri della sicurezza di euro 3.500.00 non soggetti a ribasso.
Vista la deliberazione della G.C. n. 98 del 24.05.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di euro 60.000,00 per la realizzazione dei lavori integrativi di sistemazione del sagrato della Chiesa di
Sant’Antioco.
Visto il progetto di variante presentato dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della
Sardegna in data 30.05.2012 e costituito dai seguenti elaborati:
- 1) relazione tecnica illustrativa;
- 2) quadro economico;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) relazione di calcolo strutture in cemento armato;
- 5) tavole grafiche;

Unanime

DELIBERA
Di approvare il progetto di variante dei lavori di sistemazione aree esterne della chiesa Sant’Antioco,
dell’importo complessivo di € 105.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa.
Di stabilire che tutta l’area circostante la chiesa, ad eccezione della porzione adiacente all’edificio ex
sede della confraternita, dovrà essere sistemata in piano, libera da ogni materiale di risulta e
predisposta per la stesura del manto di ghiaia.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20 in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Visto il relativo quadro economico:
A1 importo lavori
A2 oneri sicurezza
A importo totale
somme a disposizione
B1 i.v.a. lavori 10%
B2 onorario coordinamento sicurezza e calcoli in c.a.
B2 rimborso missioni Sovrintendenza
importo complessivo

€
€
€

84.192,04
4.721,61
88.913,61

€
€
€
€

8.891,36
6.292,00
903,03
105.000,00

Accertato che l’importo in aumento rientra nei casi di cui all’art. 132, comma 1, lett. b e c, del d.lgs.
n. 163/2006.
Considerato che la variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:
- il muro di contenimento del terrapieno a confine con la proprietà Cannas, interamente
realizzato in pietra, risultava in pessime condizioni strutturali, con il rischio di crolli
contenuto solo dalla presenza del sottostante muro di proprietà privata;
- il muro di contenimento del terrapieno confinate con il sottostante cortile di proprietà della
Curia risultava anch’esso in condizioni precarie, con un evidente inclinazione verso la piazza;
- le murature dell’edificio esistente, che inizialmente dovevano restare integre ad eccezione dei
cordoli di coronamento in cls, presentavano invece delle sconnessioni per cui non era
possibile preservarne l’integrità e garantire la sicurezza delle persone una volta aperta l’area
al pubblico.
Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20 in
conto residui passivi 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.

