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COMUNE DI MOGORO
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 54 del 10.04.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli edifici comunali –
programmazione economie per interventi 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. 054

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

Il dieci aprile 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 10.04.2014

Lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio degli edifici
comunali – programmazione economie per interventi 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.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 557, con decorrenza dal 15.04.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.08.2010, con cui è stato stabilito di
procedere all’assunzione di un mutuo di euro 410.000,00 dalla Cassa Depositi e Prestiti per
finanziare la spesa di realizzazione di impianti fotovoltaici in alcuni edifici comunali.
Vista la deliberazione G.C. n. 136 del 04.11.2010, con cui è stato approvato il progetto definitivoesecutivo con il seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione
B.1) I.V.A. lavori 10%
B.2) Progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità
B.3) CNPAIA 2% su B.2
B.4) I.V.A. spese tecniche e CNPAIA 20%
B.5) Onorari ex art. 18 L. 109/94 2%, compresi oneri riflessi
B.6) Oneri di allaccio, imprevisti, polizza RUP, etc.
B.7) Economie
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€ 322.025,00
€ 3.500,00
€ 325.525,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.552,50
33.290,82
665,32
6.791,33
6.510,50
4.664,53
0,00
84.475,00
410.000,00

Vista la nota pervenuta il 28.06.2011, prot. 7183, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso il
contratto di mutuo.
Vista la deliberazione della G.C. n. 128 del 28.07.2011, con cui, conseguentemente alla riduzione del
costo dei pannelli solari, è stata approvata la revisione del progetto definitivo-esecutivo, con il
seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione
B.1) I.V.A. lavori 10%
B.2) Progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità
B.3) CNPAIA 2% su B.2
B.4) I.V.A. spese tecniche e CNPAIA 20%
B.5) Onorari ex art. 18 L. 109/94 2%, compresi oneri riflessi
B.6) Oneri di allaccio, imprevisti, polizza RUP, etc.
B.7) Economie
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

Considerato che nel corso dell’inverno scorso si sono verificate delle infiltrazioni dalla copertura
dell’edifico scolastico di piazza Sant’Antioco a causa del guano dei piccioni formatosi al di sotto dei
pannelli solari, che non ha permesso il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Ritenuto necessario provvedere alla rimozione di tale guano e alla realizzazione di opere finalizzate
ad evitare che tali volatili vadano ad annidarsi sotto i pannelli.
Verificato, da una stima sommaria, che l’importo necessario per realizzare tali opere ammonta ad
euro 20.000,00 circa.

€ 245.705,56
€ 3.500,00
€ 249.205,56

Ritenuto pertanto di poter far fronte a tali spese mediante l’utilizzo delle economie di cui al quadro
economico di progetto.

€ 24.920,56
€ 27.358,05
€ 1.094,32
€ 5.690,48
€ 4.984,11
€ 3.746,92
€ 93.000,00
€ 160.794,44
€ 410.000,00

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 284/AT del 07.10.2011 di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta S.I.E.V. Tecnologie Impiantistiche s.r.l., per il ribasso
offerto del 19,208%, corrispondente all’importo di euro 202.010,44 + IVA.

Di destinare la somma di euro 20.000,00 per la realizzazione degli interventi finalizzati alla
rimozione del guano e all’allontanamento dei piccioni sulla copertura dell’edificio scolastico di
piazza San Antioco.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 459/AT del 05.11.2012 di
approvazione dello stato finale per euro 198.364,29 di cui euro 194.929,29 per lavori ed euro
3.435,00 per oneri della sicurezza.

Di prendere atto che la spesa trova copertura all’intervento 2.01.08.01, capitolo 3002/20, in conto
residui passivi 2011.

Considerato che, successivamente al completamento dei lavori, il quadro economico finale risulta
determinato come segue:

Importo lavori
Oneri sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione
B.1) I.V.A. lavori 10%
B.2) Spese tecniche
B.3) CNPAIA 2% su B.2
B.4) I.V.A. spese tecniche e CNPAIA 20%
Totale spese tecniche
B.5) Incentivo art.92 d.lgs. 163/2006
B.6) Oneri di allaccio, imprevisti, etc.
B.7) Economie
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

Progetto
Progetto
Quadro
Importi da
esecutivo
esecutivo
economico
liquidare
iniziale
revisionato
finale
€ 322.025,00 € 245.705,56 € 194.929,29 €
0,00
€ 3.500,00 € 3.500,00 € 3.435,00 €
0,00
€ 325.525,00 € 249.205,56 € 198.364,29 €
0,00
€ 32.552,50
€ 33.290,82
€
665,32
€ 6.791,33
€ 40.747,47
€ 6.510,50
€ 4.664,53
€
0,00
€ 84.475,00
€ 410.000,00

€ 24.920,56
€ 27.358,05
€ 1.094,32
€ 5.690,48
€ 34.142,85
€ 4.984,11
€ 3.746,92
€ 93.000,00
€ 160.794,44
€ 410.000,00

€ 19.836,43
------------------------------------------€ 34.841,55
€ 2.492,06
€ 1.317,90
€ 153.147,77
€ 211.635,71
€ 410.000,00

€
0,00
------------------------------------------€
0,00
€ 2.492,06
€
227,00
€ 153.147,77
€ 155.866,83
€ 155.866,83

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza di chiedere alla Cassa DD.PP. la
riduzione del mutuo per le economie accertate e non utilizzate.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

