COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 181 del 06.12.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di completamento della ricostruzione di opere pubbliche danneggiate
dall’alluvione 2008 – progetto preliminare.

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. 181

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

Il sei dicembre 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:

Del 06.12.2012

Lavori di completamento della ricostruzione delle opere pubbliche
danneggiate dall’alluvione 2008 – progetto preliminare.

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.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
LA GIUNTA
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la determinazione n. 48783/3766 del 21.12.2009 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, con cui è
stato delegato al Comune il finanziamento di € 100.000,00 per la ricostruzione di opere pubbliche
danneggiate dall’alluvione 2008.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1842, con decorrenza dal 13.12.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294/AT dell’11.10.2011, con cui si
affida il servizio di redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e prestazioni accessorie all’ing. Manuel Montisci di Mogoro.
Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 05.04.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori, da cui risulta un importo a base di gara di euro 73.556,18 compresi
oneri per la sicurezza di euro 3.714,84.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192/ST del 30.05.2012, con cui è
stata indetta la gara d’appalto, mediante procedura negoziata, per l’appalto dei lavori.

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

Visto il contratto rep. n. 23 del 02.08.2012stipulato con la ditta aggiudicataria.
Visto il verbale di inizio lavori del 28.08.2012.
Ritenuto opportuno utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta per il finanziamento di lavoro
di completamento delle opere in oggetto.

Accertata la disponibilità in bilancio di euro 17.375,10 sull’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/20
del bilancio di previsione 2012.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 487/ST del 19.11.2012, con cui è
stata affidata la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di
completamento all’ing. Manuel Montisci di Mogoro.
Visto il progetto preliminare di completamento pervenuto prot. 15069 in data 28.11.2012, redatto
dall’ing. Manuel Montisci di Mogoro, costituito dai seguenti elaborati:
1) tav. 1 – inquadramento territoriale;
2) tav. 2 – planimetria generale interventi;
3) all. a – relazione tecnica;
4) all. b – stima delle lavorazioni;
5) all. c – prime indicazioni sulla sicurezza;
6) all. d – schema onorari;
7)all. e – quadro economico;
8) all. o – elenco elaborati.
Con il seguente quadro economico:

a1
a2
a
b1
b2
b3
b4
b9

aggiudicazione
importo lavori
oneri sicurezza
importo complessivo
somme a disposizione
imprevisti
spese tecniche (compreso iva)
i.v.a. lavori 10%
incentivi art. 92 c. 5 163/2006
totale somme a disposizione
importo complessivo

completamento
€ 10.231,92
€ 953,00
€ 11.184,92
€ 429,69
€ 4.418,30
€ 1.118,49
€ 223,70
€ 6.190,18
€ 17.375,10

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la 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 preliminare di completamento dei lavori di riqualificazione della piazza
Sant’Antioco, redatto dall’ing. Manuel Montisci di Mogoro, con il quadro economico riportato in
premessa.
Di prendere atto che la spesa di euro 17.375,10 farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/20
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.

