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. 028 del 12.02.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di adeguamento salone scuole elementari per attività didattiche e culturali –
variante.

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. 028

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

Il dodici febbraio duemilaquindici, 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 12.02.2015

Lavori di adeguamento salone scuole elementari per attività didattiche e
culturali – variante.

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 Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 213, con decorrenza dal 13.02.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto l’avviso pubblico della Regione relativo all’Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e
legalità” del POR Sardegna FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C,
finalizzato al “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per
attività extrascolastiche”.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Regione n. 833, prot. 6563 del
30.11.2011, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva in cui il Comune risulta assegnatario
del finanziamento.
Vista la nota del Servizio Istruzione della Regione pervenuta il 10.02.2012, prot. 2103, con cui è stata
comunicata l’ammissibilità del finanziamento del Comune per lavori di adeguamento del salone
scuole elementari per attività didattiche e culturali per euro 200.000,00.

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 281/ST del 20.07.2012, con cui è
stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza all’associazione
temporanea dei professionisti costituita dall’Ing. Manuel Montisci e dall’Ing. Luisella Sanfilippo.
Vista la deliberazione della G.C. n. 134 del 09.08.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo – esecutivo.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 06.06.2014 con cui è stata
approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’associazione temporanea di impresa fra la
Giraldo Costruzioni e la Casu Antonino, entrambe di Guspini, con un ribasso del 21,900 %
sull’importo dei lavori a base di gara e quindi per il corrispettivo di € 121.800,98, inclusi € 4.138,80
per oneri di sicurezza ed € 23.300,38 per spese di personale non soggetti a ribasso, oltre all’IVA al 10
% e sono stati assunti a favore dell’appaltatore i seguenti impegni di spesa.

Visto il verbale di consegna dei lavori del 07.01.2015.
Vista la richiesta di variante pervenuta il 11.02.2015, prot. 1575, con il seguente quadro economico:

A1
A2
A3

B1
B2
B3
B4
B5
B6

DELIBERA
Di approvare la variante dei lavori di adeguamento salone scuole elementari per attività didattiche e
culturali, con il quadro economico riportato in premessa.
Di prendere atto che la maggiore spesa relativa, quantificata in euro 16.974,06, è prevista
all’intervento 2.04.02.01, capitolo 3132/95 in conto rr.pp. 2012.

Visto il contratto d’appalto stipulato il 28.11.2014, rep. 61.

lavori a base d'asta
Importo Lavori
Oneri Manodopera
Oneri Sicurezza
Totale lavori a base d'asta
somme a disposizione
Imprevisti e accordi bonari
I.V.A. 10%
Spese Tecniche
I.V.A. su spese tecniche
Incentivo art. 93 d.lgs. 163/2006
Economie e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
importo complessivo

Unanime

esecutivo
€ 144.122,15
€ 23.300,38
€ 4.138,80
€ 148.260,95

aggiudicazione
€ 94.361,80
€ 23.300,38
€ 4.138,80
€ 121.800,98

variante
€ 109.035,18
€ 25.601,06
€ 4.138,80
€ 138.775,04

€
272,45
€ 14.826,10
€ 27.830,81
€ 5.844,47
€ 2.965,22
€
0,00
€ 51.739,05
€ 200.000,00

€
272,45
€ 12.180,10
€ 27.830,81
€ 5.844,47
€ 2.965,22
€ 29.105,97
€ 78.199,02
€ 200.000,00

€ 7.461,34
€ 13.877,50
€ 29.917,31
€ 6.581,81
€ 3.386,99
€
0,01
€ 61.224,96
€ 200.000,00

Accertato che l’aumento dell’importo contrattuale, pari ad euro 16.974,06, corrisponde al 13,9%.
Dato atto che l’incentivo per il Servizio Tecnico di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 è stato
calcolato pari al 2% e che dovrà essere ricalcolato dopo l'approvazione del nuovo regolamento, in
adeguamento alla normativa vigente.
Dato atto che la variante si è resa necessaria, tra l’altro, per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti
e sempre che non alterino l'impostazione progettuale.
Dato atto che tali varianti sono previste dall’art. 132, comma 1, lettera b, del d.lgs. 163/2006.
Dato atto che la spesa complessiva di euro 200.000,00 trova copertura in bilancio all’intervento
2.04.02.01, capitolo 3132/95 in conto rr.pp. 2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.

Di prendere atto che l’incentivo per il Servizio Tecnico, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, è stato
calcolato pari al 2% e che dovrà essere ricalcolato, dopo l'approvazione del nuovo regolamento in
adeguamento alla normativa vigente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

