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. 048 del 20.03.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di completamento della strada di collegamento SP44 - impianti sportivi
provinciali. Progetto di completamento.

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 e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 048

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

Il venti marzo duemilaquattordici, 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 20.03.2014

Lavori di completamento della strada di collegamento SP44 - impianti
sportivi provinciali. Progetto di completamento.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 401, con decorrenza dal 21.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la determinazione n. 5610/149 del 14.02.2011 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici,
con cui è stato assegnato al Comune il finanziamento di euro 300.000,00 relativo alla realizzazione
strada di collegamento SP 44 – Impianti Sportivi Provinciali.
Vista la deliberazione della G.C. n. 132 del 09.08.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, da cui risulta un importo a base d’asta di euro 231.500,00
compresi euro 3.000,00 per oneri di sicurezza.

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 58 del 20.02.2014, con
cui è stata approvata la variante dei lavori in oggetto e da cui risulta il seguente quadro economico:

importo lavori a base d’asta
A1
A2
A

Importo Lavori
Oneri Sicurezza
Totale importo lavori a base d'asta
somme a disposizione
B1 I.V.A. lavori
B2 Spese tecniche
B3 Inar Cassa
B4 I.V.A. spese tecniche + Inar Cassa
B5 Incentivo art.92 d.lgs. 163/2006
B6 Accantonamento accordi bonari
B7 Oneri esproprio
B8 Contributo AVCP
B9 Imprevisti e arrotondamenti
B10 Economie
B
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

progetto esecutivo Q.E. aggiudicazione

variante n.1

€
€
€

228.500,00
3.000,00
231.500,00

€
€
€

183.186,16
3.000,00
186.186,16

€
€
€

192.335,32
3.150,00
195.485,32

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

48.615,00
29.164,45
7.536,10
4.630,00
6.945,00
6.000,00
500,00
109,45
103.500,00
335.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.099,09
29.164,45
7.536,10
4.630,00
6.945,00
30.000,00
500,00
30.939,20
148.813,84
335.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.005,10
32.337,56
8.355,68
2.315,00
2.000,00
30.000,00
500,00
1.001,34
21.000,00
139.514,68
335.000,00

Considerato che i lavori sono in via di ultimazione e ritenuto necessario utilizzare il ribasso d’asta per
la realizzazione di ulteriori opere aggiuntive a favore della viabilità e la gestione degli accessi ai lotti
confinanti.
Visto il progetto di completamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento SP 44 –
ISP dell’importo complessivo di euro 16.203,88, pervenuto in data 10.03.2014, prot. 2905.
Visto il relativo quadro economico del progetto, il cui costo sarà interamente finanziato con le
economie dei lavori principali (voce B10 del quadro economico):
A) lavori
lavori
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
importo complessivo
B) somme a disposizione dell'amministrazione
I.V.A. sui lavori (10%)
spese tecniche progettazione e DL (compreso iva e cnpai)
spese tecniche CSE (compreso iva e cnpai)
incentivo RUP art. 12 comma 1) L.R. 05/07 – 2%
importo complessivo

€ 10.562,00
€
300,00
€ 10.862,00
€ 2.389,64
€ 2.030,00
€
705,00
€
217,24
€ 16.203,88

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto di completamento dei lavori di realizzazione della strada di collegamento
SP 44–ISP, dell’importo complessivo di € 16.203,88, con il quadro economico di cui alla premessa.

Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/30, in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

