COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 30-06-2015

Oggetto:

Lavori di riqualificazione della piazza Sant'Antioco -Direttive per la
fornitura e posa in opera di arredi urbani.

Il trenta giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 18:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la deliberazione della G.C. n. 178 del 22.11.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, dell’importo complessivo di euro 550.000,00.
Vista la deliberazione G.C. n. 38 del 14.03.2013, con cui è stata approvata la revisione del
progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, che ha determinato una riduzione
dell’importo complessivo del finanziamento ad euro 500.000,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 270 del 24.09.2014, con cui si
è stabilito di aggiudicare definitivamente alla ditta Sardegna Costruzioni di Floris e Mura s.n.c.
di Mogoro l’appalto dei lavori, con il ribasso del 22,617% corrispondente ad euro 311.622,24.
Visto il contratto d’appalto stipulato in data 11.11.2014, rep. 59, registrato ad Oristano il
12.11.2014 al n. 449.
Visto il verbale di consegna dei lavori del 26.11.2014.
Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 14.05.2015, con la quale è stata approvata la variante del
progetto definitivo esecutivo con il seguente quadro economico:

lavori a base d'asta
A1
A2
A3
A
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B6
B7
B8
B

Importo Lavori
Oneri Manodopera
Oneri Sicurezza
Totale lavori a base d'asta
somme a disposizione
I.V.A. lavori
Spese tecniche
Inar Cassa
I.V.A. spese tecniche + Inar Cassa
Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006
Accantonamento accordi bonari
Oneri vari
Spese coordinamento sicurezza
Economie
Totale somme a disposizione
importo complessivo

progetto esecutivo Q.E. aggiudicazione

variante n.1

€
€
€
€

278.211,07
86.788,93
9.545,24
374.545,24

€
€
€
€

215.288,07
86.788,93
9.545,24
311.622,24

€
€
€
€

235.956,71
96.512,56
9.545,24
342.014,51

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.454,52
45.325,00
1.360,00
7.425,60
7.490,90
11.236,36
12.000,00
3.162,38
125.454,76
500.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.162,22
45.325,60
1.360,00
7.425,60
7.490,90
11.236,36
12.000,00
3.162,38
69.214,69
188.377,75
500.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

34.201,45
38.000,00
1.360,00
8.360,00
8.219,57
11.236,36
12.000,00
11.325,60
33.282,51
157.985,49
500.000,00

Dato atto che durante la realizzazione dei lavori in oggetto si è manifestata la necessità di
provvedere alla sostituzione dei pali di illuminazione pubblica previsti nel capitolato iniziale e
la fornitura di oggetti di arredo urbano così determinati:
− pali e i corpi illuminanti del tipo - Crown iGuzzini
− n. 4 Crown asimmetrico a LED (D=666 C/60 LED NEUTRAL-WHITE A60)
− n. 4 Crown simmetrico a LED (CROWN D=666 C/24 LED NEUTRAL-WHITE
ELLIT.2XST1C)
− fornitura e posa in opera di lampada a LED di potenza e conformazione idonea
all'illuminazione della statua della Madonna da installare su predisposizione esistente in
cima al piedistallo in cemento armato
− n. 8 cestino Yes, con posacenere - acciaio zincato e verniciato, colore: CORTEN
− n. 2 - fioriera Bambu - misura L 1400, acciaio zincato e verniciato, colore: CORTEN
− n. 1 - fioriera Dahlia - misura 745x745 H=580 acciaio zincato e verniciato, colore:
CORTEN
− n. 4 - dissuasore QUICK - D=102 H=1000 MOBILE acciaio zincato e verniciato,
colore: RAL 9007
− n. 6 - dissuasore QUICK - D=102 H=1000 FISSO acciaio zincato e verniciato, colore:
RAL 9007
− n. 1 - portabiciclette Ciclos - lunghezza 2630 mm, acciaio zincato e verniciato e piede in
CLS, colore: RAL 9007
Vista la planimetria allegata del completamento funzionale di arredi e pali illuminanti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
atto di indirizzo politico, da cui non derivano spese.
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Unanime
DELIBERA
Di dare direttive all’Ufficio Tecnico di procedere alla fornitura e posa in opera dei suddetti
arredi imputando le somme tra le economie di gara e quelle accantonate nel Q.E. per arredo
urbano e di procedere all’acquisto di dissuasori da predisporre all’ingresso della via Tuveri che
incrocia via Gramsci, da predisporre ogni qual volta si decida di utilizzare l’intera piazza per
iniziative, manifestazioni, etc…
Di autorizzare l’utilizzo delle economie.
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.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 30-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 06-07-2015 al 21-07-2015 reg. n. 845
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 06-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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