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PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        1  del  16.01.2019  

 

OGGETTO : Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica comunale - 
Approvazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 CIG. 
7331943EC1 - CUP: G83G17000870004. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 11.05 nella Casa, si è riunita  

la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: 

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la determinazione n. 108 del 04/10/2017 con la quale è stato conferito all’Ing. Gianni Murineddu, con studio a Benetutti in via Genova 
n. 7, P.IVA: 02140990900, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, in conformità allo studio di fattibilità approvato con 
delibera G.C. n. 38 in data 06/09/2017 ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari 
ad €. 45'000,00; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale in data 29/11/2017 n. 60 con la quale: 
- Si approvava il progetto Definitivo-Esecutivo degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu di Benetutti, presentato 
in data 21/11/2017 prot. 2898, dell’importo complessivo di €.45'000,00; 

- Si affidava al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare 
immediatamente i lavori suddetti, dell’importo complessivo di €. 45’000,00, di cui Euro €. 31'385,00 per lavori + €. 1'200,00 per oneri 
della sicurezza + €. 12’415,00 quali somme a disposizione; 

- Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 45'000,00 si farà fronte con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 
48'000,00, prevista al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione” del Bilancio 
pluriennale 2017/2019 (D.L. 118/2011).- Esercizio 2017; 

 
Vista la  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 27/03/2018 con la quale: 
� sono stati aggiudicati i lavori di “ INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ” , all’Impresa Costruzioni Sanna Michele, con sede a BITTI - 08021, in via De 
Gasperi C.F./P.I n. 01401530918, che ha offerto il ribasso del 24,113% (Diconsi Ventiquattrovirgolacentotredicipercento) 
corrispondente ad un importo netto di Euro 23'817,13, cui vanno aggiunti euro 1'200,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 25'017,13 oltre l’IVA nella misura di Legge; 

� è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto per un 
importo di €. 30'520,90 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel 
Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione”; 

 
Considerato che il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 26/06/2018 Rep. n. 4/2018, Registrato on line presso l’agenzia 
delle entrate di Sassari in data 26/06/2018 - n. 5680 - Serie IT. 
 
Visto che i lavori suddetti sono stati  consegnati in data 19/09/2018 come da verbale firmato in data 19/09/2018, per cui il termine per 
ultimare i lavori è fissato per il giorno 24/10/2018; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24/09/2018, causa le abbondanti piogge che ne impediscono l’esecuzione, regolarmente 
firmato; 
 
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 23 ottobre 2018, come da verbale firmato in data 23/10/2018, per cui il termine per ultimare i 
lavori è fissato per il giorno 22/11/2018; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 27/10/2018, causa il protrarsi delle abbondanti piogge che ne impediscono l’esecuzione, 
regolarmente firmato; 
 
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/11/2018, come da verbale firmato  in data 20/11/2019, per cui il termine per ultimare i lavori 
è fissato per il giorno 17/12/2018; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 15/12/2018, causa la sopravvenuta necessità di redare una perizia suppletiva e di variante; 
 
Vista la relazione sulla necessità di modifiche e varianti del Direttore dei lavori Ing. Murineddu in data 09/01/2019, con la quale, Constatato 
che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie per le 
seguenti ragioni: 
a) presenza di uno strato di calcestruzzo non armato dello spessore di cm. 30 nello scavo previsto per la posa delle linee elettriche; 
b)  necessità del rinterro degli scavi con materiale idoneo proveniente da cava e successiva  realizzazione di uno strato di fondazione in 

calcestruzzo; 
c) Realizzazione del tratto di linea che collega via San Filippo con Piazza Dante; 
d) Sostituzione di tutti i pozzetti in PVC con pozzetti in calcestruzzo; 

 
Dato atto che il Direttore dei Lavori, verbalmente autorizzato dall’Amministrazione, ha predisposto è consegnato in data  14/01/2019 prot. 
131, la perizia suppletiva e di variante che prevede il seguente quadro economico e prospetto di raffronto: 
 

COMPARAZIONE QUADRO ECONOMICO 
PROGETTO-CONTRATTO-PERIZIA 

LAVORI PROGETTO CONTRATTO PERIZIA 
Lavori a base d’asta €.  31'385,00  €.    36'063,36 
Lavori al netto del Ribasso d’asta (24,113%)  €.   23'817,13 €.    27'367,40 
Oneri della Sicurezza €.    1'200,00 €.     1'200,00 €.    b1'200,00 
TOTALE LAVORI €. 32'585,00 €.   25'017,13  €.   28'567,40 
SOMME A DISPOSIZIONE    
Iva al 22% sui Lavori e sicurezza €.    7'168,70 €.     5'503,69 €.     6'284,83 
Spese tecniche, Prog., DD.LL. e Sicurezza,  €.   3’332,00 €.    3’332,00  €.     4'550,00 
 Cassa autonoma di previdenza e assistenza €.       133,28 €.        133,28 €.        182,00 
IVA spese Tecniche  e cassa 22% €.       762,36 €.        762,36 €.     1'041,04 
Incentivi art. art. 113 c, 2 del D.lgs. 
n.50/2016 

€.       651,70       €.        651,70 €.        745,27 



Imprevisti €.       366,96 €.        366,96 - 
RISPARMI RISPETTO AL PROGETTO 
APPROVATO 

 €…..9'232,80 €.     3'629,46 

Totale somme a disposizione €.  12’415,00  €.   19'982,87              €.   16’432,60 
TOTALE    FINANZIAMENTO €.   45'000,00  €…45'000,00  €.   45'000,00 

 
Visto che i lavori di perizia riguarderanno principalmente: 
1. Completa demolizione dello stato di calcesstruzzo riscontrato negli scavi, incluso il carco e trasporto e conferimento in discarica; 
2. Reninterro degli scavi con materiale idoneo e sovrastante realizzazione di massetto in calcestruzzo da cm,. 20; 
3. Realizzazione tratto di collegamento linee elettriche Via San Filippo-Piazza Dante; 
4. Sostituzione di tutti i pozzetti in PVC con pozzetti in calcestruzzo;  
 
Considerato che le su elencate variazioni ed addizionali da introdurre: 
 
-  rientrano in quelle previste dall’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, 

senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento; 
- Non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e rispettano quanto disposto dal comma 4 

dell’art. 106 precedentemente citato; 
- Comportano un aumento di spesa di € 3'550,27 ( + 14,192%), iva esclusa, sull’importo originario del contratto, disponibile all’interno del 

ribasso d’asta, e che pertanto rientra nelle diverse ipotesi di cui ai limiti fissati dall’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che la variante prevede il differimento di giorni 30 (Trenta) del termine previsto per l’ultimazione dei Lavori rispetto a quello 
originariamente previsto; 
 
Visto lo schema dell’atto di sottomissione con cui l’impresa Costruzioni Sanna Michele con sede a BITTI - 08021, in via De Gasperi 
C.F. /P.I n. 01401530918, appaltatrice dell’opera  dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia 
di variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in data 26/06/2018 Rep. n. 4/2018,  nonché il 
differimento di giorni 30 (Trenta) sul termine di ultimazione dei lavori, e la somma aggiuntiva che verrà debitamente corrisposta, la quale 
ammonta ad €. 3'550,27, iva esclusa; 
 
Accertata dal Responsabile del procedimento Geom. Biagio Marras, tramite rilevazioni ed indagini svolte, la veridicità di quanto affermato 
dal Direttore dei lavori nella perizia di variazione e la rispondenza alla normativa; 
  
Ritenuti  gli interventi suddetti, indispensabili per il completamento dell’opera nel suo insieme e per il miglioramento della sua funzionalità; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali 
sopracitate; 
 
Visti 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL.; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 
 
La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia Suppletiva  e di variante degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA C OMUNALE - predisposta  dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni 
Murineddu, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900, dell’importo complessivo di €. 27'367,40 + 1'200,00 per oneri 
sicurezza, con un aumento rispetto all’importo di contratto del 14,192% (pari a €. 3'550,27 ) con un risparmio di spesa sull’importo 
complessivo del progetto originario pari ad €. 3'629,46 così suddiviso: 
 

N° DESCRIZIONE Situazione di Perizia con il 
ribasso del 24,113% 

1.  LAVORI PERIZIA 
2.  Lavori a base d’asta €.   36'063,36 
3.  Lavori al netto del Ribasso d’asta (24,113%) €.   27'367,40 
4.  Oneri della Sicurezza €.     1'200,00 
5.  TOTALE LAVORI €.                          

28'567,40 
6.  SOMME A DISPOSIZIONE  
7.  Iva al 22% sui Lavori  e sicurezza €…6'284,83 
8.  Spese tecniche, Prog. , DD.LL. e Sicurezza, €…4'550,00 
9.  Cassa autonoma di previdenza e assistenza €.  …182,00 
10.  IVA spese Tecniche  e cassa 22% €…1'041,04 
11.  Incentivi art.  art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 €.      745,27 
12.  Totale somme a disposizione €.   2'803,14 
13.  Totale Quadro Economico di Perizia €..41'370,54 
14.  Somme a Disposizione derivanti da risparmi rispetto 

al progetto principale 
€…3'629,46 

15.  TOTALE    Intervento €….. 45'000,00 



 
Di dare atto che la variante comporta un aumento della spesa di €.3'550,27+ Iva ( + 14,192%), che verrà finanziato all’interno del 
medesimo quadro economico dai risparmi derivanti dal ribasso d’asta; 
 
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tecnico ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità e di comunicazione all’Osservatorio 
ANAC di cui al comma 14 dell’Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Di far fronte  alla spesa con la somma complessivamente  impegnata pari ad €. 45'000,00 prevista al capitolo 1022.00 codice 
2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione” del Bilancio pluriennale 2018/2020; 
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000 .- 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…192….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 20.01.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……20.01.2019……. al ……04.02.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …20.01.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 


