COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 14-06-2016

Oggetto: Lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza energetica del municipio approvazione variante.
Il giorno quattordici giugno duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, 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.
Visto l’avviso per la presentazione dei progetti di pronta cantierabilità, finanziabili con le linee di
attività del POR FESR 2007-2013.
Vista la determinazione n. 1448/34 del 16.01.2015 del Servizio Interventi del Territorio
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione, con cui è stata delegata al Comune l’attuazione
dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica del municipio, dell’importo di euro 752.800,00,
finanziata con i fondi di cui al bando per la presentazione di progetti di pronta cantierabilità,
finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013.
Vista la deliberazione della G.C. n. 29 del 19.02.2015, con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza energetica del municipio, dell’importo di
euro 752.800,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130 del 28.04.2015 di
aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza
energetica del municipio alla ditta Andreoni s.r.l., con sede in via Nazario Sauro n. 9, Cagliari, che

offre di effettuare i lavori con il ribasso percentuale del 23,65% sull’importo a base d’asta, decurtato
degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera.
Visto il contratto d’appalto rep. n.70 del 07.07.2015.
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07.07.2015.
Vista la variante predisposta dal direttore dei lavori.
Visto il relativo quadro economico confrontato con quello del progetto esecutivo e quello di
aggiudicazione:
Q.E. Progetto

Q.E. Aggiudicazione

Q.E. variante

A1

Importo lavori

€ 427.345,85

€ 326.278,56

€ 339.599,74

A2

Oneri sicurezza

€ 32.000,00

€ 32.000,00

€ 32.000,00

A3

Costo Manodopera

€ 112.654,15

€ 112.654,15

€ 141.875,37

A4

Liste in economia

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.331,26

A

Totale importo lavori a base d'asta

€ 572.000,00

€ 470.932,71

€ 525.806,37

€ 57.200,00

€ 47.093,27

€ 52.580,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000,00

Somme a disposizione
B1
B2

I.V.A. lavori
Oneri per fornitura e posa linea dati ufficio
tecnico

10%

B3

Spese tecniche progettazione esecutiva e coord.
sicurezza compreso INAR Cassa

€ 29.930,21

€ 29.930,21

€ 29.930,21

B4

Spese tecniche progettazione variante compreso
INAR Cassa

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.198,43

B5

Spese tecniche direzione lavori e coord.
sicurezza compreso INAR Cassa

€ 41.309,79

€ 41.309,79

€ 51.539,72

B6

certificato di regolare esecuzione compreso
INAR Cassa

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 6.131,52

B7

I.V.A. spese tecniche (su B2 e B3)

€ 16.332,80

€ 16.332,80

€ 23.055,97

B8

Incentivo art. 96 d.lgs. 163/2006

€ 11.440,00

€ 11.440,00

€ 12.620,00

B9

Estintori

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395,84

B10

Spesa trasloco uffici

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.415,60

B11

Spese legali per ricorso TAR

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.750,70

B12

oneri per accordi bonari

€ 16.200,00

€ 16.200,00

€ 9.000,00

B13

imprevisti e allacciamenti

€ 3.887,20

€ 3.887,20

€ 0,00

B14

Spese pubblicità

€ 1.125,00

€ 1.125,00

€ 0,00

B15

Economie

€ 0,00

€ 111.174,02

€ 0,00

B16

Versamento ANAC

€ 375,00

€ 375,00

€ 375,00

Totale somme a disposizione

€ 180.800,00

€ 281.867,29

€ 226.993,63

Importo complessivo

€ 752.800,00

€ 752.800,00

€ 752.800,00

B

22%

Accertato che l’aumento dell’importo contrattuale, pari ad euro 54.873,66, corrisponde al 11,65% e
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che la variante si è resa necessaria per cause impreviste ed imprevedibili.
Dato atto che tali varianti sono previste dall’art. 132, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
Dato atto che la spesa di euro 752.800,00 trova copertura all’intervento 01.02-2.02.01.09.000,
capitolo 3002/10, FPV 2016.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la variante dei lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza energetica del
municipio – con il quadro economico di cui alla premessa.
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.
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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: 14-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 14-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
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 17-06-2016 al 02-07-2016 reg. n. 720.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 17-06-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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