COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

20 del 09.04.2019

OGGETTO: Lavori complementari all’intervento di “REALIZZAZIONE DI RETI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU; Approvazione Progetto definitivo ed esecutivo ed
incarico al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale per il compimento degli atti conseguenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 12.10 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

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. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 27/11/2018 con la quale:
•

•

Si incaricava il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico di Progettazione e di tutti gli atti
conseguenti per l’esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI RETI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ESPORLATU”, che comprendano tutti quei lavori su citati con l’utilizzo delle economie risultanti dal
quadro economico principale, pari a complessivi €. 14'678,46, ed €. 10'383,95 con fondi del bilancio comunale, necessari
a completare l’opera nel suo insieme e al miglioramento della sua funzionalità;
Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari €. 25'062,41 si farà fronte nel seguente modo:
- €. 14'678,46 con le economie risultanti sulla somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista nel
Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 1020.00, codice 2.02.01.04.002-03.02, “Impianto Videosorveglianza”;
- €. 10'383,95 con i fondi del bilancio comunale previsti al capitolo 1020.00, codice 2.02.01.04.002-03.02 – “Impianto
Videosorveglianza”;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 178 del 18/12/2018 si conferiva al
professionista Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, con studio ad Ozieri in via Dr. Gaspare Cocco n. 8, C.F.
TDDGMC77S17G203S, l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, misura e contabilità, liquidazione
lavori, rilievi, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza dei lavori complementari all’intervento di
“REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU,
Visto il progetto definitivo-esecutivo, così come predisposto dal tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri,
presentato in data 24/01/2019 prot. 250 dell’importo complessivo di €. 25'062,41 di cui Euro 17'915,00 per lavori (al netto del
ribasso d’asta del 20,940 %) + €. 150,00 per oneri della sicurezza + €. 6'997,41 quali somme a disposizione, composto dalle
tavole seguenti:
ELENCO ELABORATI:
•
•
•
•

Tav. 1)
Tav. A)
Tav. B)
Tav. C)

Planimetria Generale stato di progetto
Relazione Tecnica
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico

Considerata la proposta progettuale conforme alle richieste inoltrate da questa Amministrazione;
Vista la nota della RAS Assessorato Degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in data 30/01/2019 prot. 511,
pervenuta il 30/01/2019 prot. 290 con la quale si autorizza l’utilizzo delle economie di progetto per il completamento
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA
SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”.
Vista la nota della Prefettura di Sassari in data 28/03/2019 prot. 27401, pervenuta il 02/04/2019 prot. 936, con la quale si
esprime parere favorevole sul progetto di completamento dei lavori in oggetto;
Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che il progetto in argomento non va incluso nel programma triennale delle opere pubbliche, poiché di importo
inferiore alla soglia di € . 100’000,00 così come stabilito dall’art. 21 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Visti:
- il verbale di verifica del progetto sottoscritto dal Verificatore in contradditorio con il progettista;
- il rapporto conclusivo a firma del verificatore redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016;
- la certificazione resa dal RUP ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento redatto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.50/2016;
Ritenuto opportuno, al fine di dare avvio alle ulteriori procedure tecniche, necessarie per la realizzazione dei lavori in
oggetto, provvedere, per quanto di competenza all’approvazione del progetto, definitivo ed esecutivo;
Visti gli articoli da 17 a 23 e da 24 a 32 del regolamento n. 207/2010;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali; nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in
vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Vista la legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007;
Visto lo statuto comunale;
Visto il parere del Responsabile del servizio tecnico comunale ai sensi dell’art. 7 comma 18 della L.R. n.
07/08/2008;

05

del

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare in via amministrativa, nella stesura allegata, il progetto definitivo ed esecutivo così come predisposto dal
tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri, per i lavori complementari all’intervento di
“REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU, dell’importo complessivo di €. 25'062,41, così suddiviso:
IMPORTO LAVORI LORDI
Deduzione ribasso del 20,940% (Come da contratto principale)
Importo Netto Lavori
Oneri sicurezza
A.
IMPORTO TOTALE LAVORI + Oneri
sicurezza
B. Somme a disposizione
1. Iva Lavori e sicurezza al 22%
2. Incentivazione art. 18 (2%)
3. Spese Tecniche (Oneri e iva compresi)
4. Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo delle opere

€….. 3'974,30
€..
0
€. 3'023,11
€..
0
€. 6'997,41

€. 22'660,00
€.
4'745,00
€. 17'915,00
€.
150,00
================
€. 18'065,00

€.
€.

6'997,41
25'062,41

Di affidare al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare
immediatamente i lavori suddetti;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 25'062,41, si farà fronte con i fondi previsti nel Bilancio
pluriennale 2018/2021 nel seguente modo:
• €. 14'678,46 con le economie risultanti sulla somma complessivamente impegnata, pari ad €. 75'949,50 prevista al
capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02, “Impianto Videosorveglianza”;
• €. 10'383,95 con i fondi previsti al capitolo 1020.00, codice 2.02.01.04.002-03.02, Impianto Videosorveglianza
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
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…1184….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 18.04.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …18.04.2019……. al ……03.05.2019…….. 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 …18.04.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
………..…………………………………..

