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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        42  del  06.08.2019 

 

OGGETTO : Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione 
di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio, Approvazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs. n.50/2016. 
 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Agosto alle ore 11.15, nella Casa, si è riunita la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) NICOLINO DURGALI 
 
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. 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 
 

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in data 14/08/2018 n. 103 si affidava l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza, per la realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento 
dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio, in conformità allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C. n. 39 in data 
11/07/2018 ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 104'920,00 all’Ing. Gianni 
Murineddu iscritto all’ordine degli Ingegneri di Sassari al n. 1116, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale in data 27/11/2018 n. 69 con la quale: 
- Si approvava il progetto definitivo-esecutivo, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu di  Benetutti per le opere di 

realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di ccumulo e rete 
intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio, ell’importo complessivo di 
€. 104'920,00 di cui Euro 79'112,27 per lavori e forniture + €. 2'045,62 per oneri della sicurezza + €. 23'762,11 quali somme a disposizione; 

- Si affidava al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali conseguenti, tesi al completamento 
dell’opera; 

- Si dava  atto che alla spesa  complessiva presunta pari ad €. 104'920,00 si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2018/2020, al 
capitolo 2445.00 codice 2.02.01.04.002-17.01 “Installazione di sistema di accumulo scolastico”; 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 07/03/2019 con la quale: 

� È stato aggiudicato l’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di “Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, 
attraverso l’installazione di un sistema di  accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio”, all’impresa “PUTZU SEBASTIANO” con sede in via Domenico Millelire sn 07016 
Pattada (SS), P.I. 01942020908, che ha offerto il ribasso del 27,00%  (ventisette/00 per cento) corrispondente ad un importo netto di euro 
57.751,96, cui vanno aggiunti euro 2.045,62 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad Euro 59'797,58, oltre l’IVA nella misura di Legge; 

�  È stato assunto impegno di spesa di complessive €. 65'777,34 nei confronti dell’impresa PUTZU SEBASTIANO” con sede in via 
Domenico Millelire sn 07016 Pattada (SS), P.I. 01942020908, a valere sulla somma complessiva di €. 104'920,00, prevista sul capitolo 
2445.00 codice 2.02.01.04.002-17.01 “Installazione di sistema di accumulo scolastico” del Bilancio pluriennale 2018/2020; 

 
Considerato che: 

� il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 26/06/2019 Rep. n. 1/2019, Registrato on-line presso l’agenzia delle entrate di 
Sassari in data 27/06/2019 - n. 5518 - Serie IT. 

� i lavori suddetti sono stati consegnati in data 01/07/2019 come da verbale firmato in data 01/07/2019, per cui il termine per ultimare i 
lavori è fissato per il giorno 07/09/2019; 

 
Vista la relazione sulla necessità di modifiche e varianti del Direttore dei lavori Ing. Murineddu in data 08/07/2019, presentata in data 09/07/2019 
prot. 1938, 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) La stazione appaltante ha ritenuto opportuno realizzare un nuovo locale tecnico adibito all'alloggiamento delle batterie e degli inverter. 
Originariamente questo locale doveva essere ricavato nel sottoscala situato nel corridoio del piano terra dell’edificio adibito a scuola 
primaria con ingresso dall’esterno realizzato attraverso l’apertura di un vano sulla muratura perimetrale. Al fine di evitare interferenze con 
l’attività scolastica e di indebolire la struttura muraria si è optato per la realizzazione di un nuovo locale tecnico completamente esterno 
alla scuola. Sarà realizzato sul retro dell’edificio, in adiacenza ad esso, all’interno del cortile. Avrà forma rettangolare con dimensioni 
interne 180x520 cm ed un’altezza media di 230 cm. Le fondazioni saranno del tipo a trave continua in cemento armato, la muratura in 
blocchi di calcestruzzo dello spessore di 20 cm e la copertura, ad una falda. 

b) E’ stata prevista la sostituzione di tutti i pozzetti prefabbricati, in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e di chiusino 
carrabile per traffico leggero tipo ENEL in ghisa sferiodale; 

 
Dato atto che il Direttore dei Lavori, verbalmente autorizzato dall’Amministrazione, ha predisposto e consegnato in data 09/07/2019 prot. 1938, 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 €.    79'112,27  €… 79'112,27 
Lavori al netto del Ribasso d’asta (27,00%)  €….57'751,96 €… 57'751,96 
Oneri della Sicurezza €.      2'045,62 €…    2'045,62 €  … 2'045,62 
TOTALE LAVORI €.    81'157,89 €… 59'797,58  €    59'797,58 
SOMME A DISPOSIZIONE    
Allacciamenti a pubblici servizi €.      1'000,00 €…. 1'000,00 €…. 1'000,00 
Imprevisti €.      2'067,16 €.     2'067,16 €.     1'488,56 
Spese tecniche, Prog. , DD.LL.  e Sicurezza, €.     .7'500,00 €.     .7'500,00 €.     7'956,00 
Cassa autonoma di previdenza e assistenza €.         300,00 €.        300,00 €.        318,24 
Spese per attività di riconnessione e 
espletamento pratiche GSE 

€.      1'000,00 €.      1'000,00 €.     1'000,00 

Incentivi art.  art. 113 c, 2 del d.lgs. 50/2016 €.      1'623,16 €.      1'623,16 €.     1'623,16 
Iva al 10% sui Lavori  e sicurezza €.      8'115,79 €   …5'979,76 €.     5'979,76 
IVA spese Tecniche  e cassa 22% €.      1'716,00 €.     1'716,00 €.    .1'820,36 
Iva al 22% su B1 e B5 €.         440,00 €.        440,00 €.       440,00 
 Recupero Ribasso D’asta   €…21'360,31  €. 21'360,31 
Iva al 10% sul ribasso d’asta  €… .2'136,03 €. 2'136,03 
Totale somme a disposizione €.   23'762,11 €.   45'122,42  45'122,42 

TOTALE FINANZIAMENTO €… 104'920,00  €…104'920,00  €…104'920,00 
 
Che i lavori di perizia riguarderanno principalmente: 
 

1. Realizzazione di un nuovo locale tecnico adibito all'alloggiamento delle batterie e degli inverter, completamente esterno alla scuola. 
2. sostituzione di tutti i pozzetti prefabbricati, in calcestruzzo vibrocompresso; 



 
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; 
- Non comportano un aumento di spesa, sull’importo originario del contratto, e pertanto rientrano nelle diverse ipotesi di cui ai limiti fissati 

dall’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016; 
  
Dato atto che per l’esecuzione dei lavori il termine previsto per l’ultimazione resta fissato dal contratto in giorni 68 (Sessantotto); 
 
Visto lo schema dell’atto di sottomissione con cui l’impresa “PUTZU SEBASTIANO” con sede in via Domenico Millelire sn 07016 Pattada (SS), 
P.I. 01942020908, 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 26/06/2019 Rep. n. 1/2019,  
- che i lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati dal contratto e quelli  del verbale di concordamento dei nuovi prezzi al netto del ribasso 

d’asta; 
- il rispetto del termine di ultimazione dei lavori fissato dal contratto; 
 
Vista la nota del Servizio energia ed economia verde della RAS in data 17/07/2019 Prot. n. 27437 (ns. prot. 2022 del 17/07/2019) con la quale 
comunica che se trattasi di variante disciplinata dall’art. 106 e le risorse utilizzate sono esclusivamente quelle degli imprevisti, non deve essere 
approvata da loro e non può essere utilizzata come giustificazione per ritardi sull’attuazione del progetto; 
 
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 del Responsabile del servizio finanziario e del tecnico comunale  ai  sensi  dell’ art.  49 del  D.lgs. 267/2000 .- 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variante per la realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio 
Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto 
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni Murineddu, con studio a Benetutti in via  Genova n. 7, 
P.IVA: 02140990900, dell’importo complessivo di €. 57'751,96 + 2'045,62 per oneri sicurezza, senza nessuna variazione rispetto all’importo di 
contratto e con un risparmio di spesa sull’importo complessivo del progetto originario pari ad €.23'496,34 così suddiviso: 

N° DESCRIZIONE Situazione di Perizia con il 
ribasso del 27,00% 

1.  LAVORI PERIZIA 
2.  Lavori a base d’asta €… 79'112,27 
3.  Lavori al netto del Ribasso d’asta (27,00%) €… 57'751,96 
4.  Oneri della Sicurezza €… 2'045,62 
5.  TOTALE LAVORI €… 59'797,58 
6.  SOMME A DISPOSIZIONE  
7.  Allacciamenti a pubblici servizi €…. 1'000,00 
8.  Imprevisti €.  1'488,56 
9.  Spese tecniche, Prog. , DD.LL.  e Sicurezza, €.   7'956,00 
10.  Cassa autonoma di previdenza e assistenza €.  318,24 
11.  Spese per attività di riconnessione e espletamento 

pratiche GSE 
€. 1'000,00 

12.  Incentivi art.  art. 113 c, 2 del d.lgs. 50/2016 €. 1'623,16 
13.  Iva al 10% sui Lavori  e sicurezza €. 5'979,76 
14.  IVA spese Tecniche  e cassa 22% €..1'820,36 
15.  Iva al 22% su B1 e B5 €. 440,00 
16.  Totale somme a disposizione €…… 21'626,08 
17.  Totale Quadro Economico di Perizia €……. 81'423,66 
18.  Somme a Disposizione derivanti da risparmi rispetto 

al progetto principale 
€…… 23'496,34 

19.  TOTALE    Intervento €…..  104'920,00 
 
Di dare atto che la variante non comporta nessun aumento di spesa sull’importo totale dei lavori; 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla 
validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio; 
 



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  €. 104'920,00 con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2018/2020, al 
capitolo 2445.00 codice 2.02.01.04.002-17.01 “Installazione di sistema di accumulo scolastico”. 
 
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…2242….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 09.08.2019 

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 ……09.08.2019……. al ……24.08.2019…….. 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 …09.08.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

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

   ………………………………………….. 
 


