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. 069 del 13.06.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di realizzazione illuminazione giardinetti piazza Carmine – direttive.

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. 069

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

Il tredici giugno duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 13.06.2013

Lavori di realizzazione illuminazione giardinetti piazza Carmine –
direttive.

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. 854, con decorrenza dal 19.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 85 del 03.05.2012, con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica, 3° lotto,
dell’importo complessivo di € 600.000,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 502 del 27.11.2012, con cui si è
stabilito di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto, per il ribasso offerto del
21,394% corrispondente all’importo di € 354.643,58 compreso oneri per la sicurezza di € 6.427,66.
Dato atto che, a seguito del ribasso d’asta, sono disponibili economie per un importo complessivo di
euro 105.198,11 come risulta dal seguente quadro economico:

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

Importo esecuzione lavorazioni
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo lavori a base d’asta
B) somme a disposizione dell'amministrazione
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti e accantonamenti art. 12 DPR 207/2010

progetto esecutivo
€
442.988,98
€
6.427,66
€
449.416,64
€
€
€

4.494,17
1.800,00
12.135,17

aggiudicazione
€
348.215,92
€
6.427,66
€
354.643,58
€
€
€

3.546,44
1.800,00
12.135,17

Spese tecniche progettazione,direzione lavori e coordinamento
Pubblicità e/o opere artistiche
Collaudo tecnico amministrativo
Iva sui lavori 10%
Iva sulle spese tecniche 21%
Iva sulle spese collaudo amministrativo 21%
Assistenza redazione progetto definitivo (compreso iva)
Economie di gara
Totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.774,31
600,00
702,02
44.941,66
12.972,60
147,42
11.016,00
150.583,36
600.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.774,31
600,00
702,02
35.464,36
12.972,60
147,42
11.016,00
105.198,11
245.356,42
600.000,00

Ritenuto di poter destinare parte delle economie per la realizzazione dell’impianto di illuminazione
dei giardinetti della piazza del Carmine.
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 dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di destinare la somma di € 13.500,00, derivanti
dalle economie dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica 3° lotto, per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dei giardinetti della piazza del Carmine.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.02.01, capitolo 3477/50, in conto residui
passivi 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

