COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 19-01-2016

Oggetto: Lavori di completamento impianti sportivi intercomunali - approvazione
progetto preliminare.
Il giorno diciannove gennaio duemilasedici, con inizio alle ore 15:00, 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
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
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 Giunta Regionale n. 2/28 del 16.01.2013, con cui è stato approvato
il programma degli interventi a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di
impianti sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna, per un
importo totale di euro 20.000.000.
Dato atto che il Comune di Mogoro risulta tra i beneficiari del contributo per un importo di euro
250.000,00 per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli
impianti sportivi intercomunali.
Visto il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n.24 del 30.01.2014.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 271 del 26.09.2014, con cui si
è stabilito di aggiudicare definitivamente alla ditta Ecotekna srl con sede in via Pio XII, 08023

Fonni (NU), l’appalto dei lavori di realizzazione della pista di atletica, per il ribasso percentuale
del 23,680% corrispondente all’importo di euro 286.217,80.
Visto il contratto d’appalto rep. 66 stipulato il 16.04.2015 e registrato a Oristano il 24.04.2015
al n. 205.
Vista la nota pervenuta in data 30.12.2015, prot.14164, con cui il Servizio Sport, Spettacolo e
Cinema della Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto che venissero comunicate mediante
elaborazione di progettazione preliminare eventuali ulteriori risorse aggiuntive al fine di
consentire il completamento dell’opera.
Considerato che l’ufficio tecnico ha provveduto ad elaborare un progetto preliminare che
contiene tutte le opere necessarie per rendere completa la struttura per un importo complessivo
di euro829.433,41.
Considerato che il progetto contiene al suo interno ulteriori 4 quadri economici relativi ad
altrettanti livelli di priorità da utilizzare qualora le risorse non fossero sufficienti.
Visto pertanto il progetto preliminare redatto dall’Ing. Paolo Frau dell’ufficio tecnico
comunale.
Visto il relativo quadro economico:
A1
A3
A2
A
B1
B2
B3
B4
B5
B

Importo Lavori a base d'asta
Oneri manodopera
Oneri Sicurezza
importo totale
somme a disposizione
i.v.a. al 10%
spese tecniche
i.v.a. su B2
Incentivo art.93 d.lgs. 163/2006
Accordi bonari
Totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€

432.497,14
185.355,92
30.892,65
648.745,71

€
€
€
€
€
€
€

64.874,57
73.658,44
16.204,86
12.974,91
12.974,91
180.687,70
829.433,41

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
intervento finalizzato alla richiesta di finanziamento.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare dei lavori di completamento impianti sportivi
intercomunali con il quadro economico di cui alla premessa.
Di nominare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 163/206,
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l’Ing. Paolo Frau, responsabile del servizio tecnico.
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.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 19-01-2016

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 25-01-2016 al 09-02-2016 reg. n. 115.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 25-01-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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