
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        67  del  27.11.2018  

 

OGGETTO : Lavori di completamento dell’ intervento denominato “Recupero della viabilità interna del 
centro storico con ripristino dei sottoservizi - Piazza San Sebastiano”, Mandato al responsabile del servizio 
tecnico per il conferimento dell’incarico di Progettazione e di tutti gli atti conseguenti per l’esecuzione dei 
lavori. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11.30 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. 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 n. 161 del 30/12/2014 si conferiva al Geom. 
Cocco Edoardo, con studio tecnico in Bottidda via Vittorio Emanuele n. 5, (Partita IVA n. 01886280906), 
l’incarico per la redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo, misura e contabilità, liquidazione 
lavori, rilievi, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza per le opere di Recupero della 
viabilità interna del centro storico con ripristino dei sottoservizi - Tratto Via  Manzoni –Via Aldo Moro – 
Piazza San Sebastiano, dell’importo complessivo presunto di €. 80'000,00, per un importo complessivo, al 
netto di Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 7’210,00 (Con un ribasso di circa il 20% sull’importo stimato di 
€.9'013,57 di onorari e spese). 
 

�  Con deliberazione della Giunta comunale in data 29/11/2017  n. 59 si stabiliva: 
- Di riapprovare in via amministrativa, il progetto esecutivo così come predisposto dal tecnico incaricato, 

Geom. Cocco Edoardo di Bottidda, per le opere di Recupero della viabilità interna del centro storico con 
ripristino dei sottoservizi - Piazza San Sebastiano, dell’importo complessivo di €. 80'000,00; 

- Di affidare 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 €. 80'000,00, di cui Euro 
€.55'675,23 per lavori + €. 1'347,20 per oneri della sicurezza; 

- Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 80'000,00 si farà fronte con i fondi previsti nel 
Bilancio al capitolo 3304.00, codice 2.02.01.09.012-08.02 “interventi all’interno dell’abitato”; 

 
Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del 23/02/2018: 
 

� sono stati aggiudicati i lavori di Recupero della viabilità interna del centro storico con ripristino dei 
sottoservizi - Piazza San Sebastiano - all’impresa Costruzioni Maria Amelia Lai con sede ad Alghero - 07041 
in via Rina De Liguoro n. 9, C.F. /P.I n. 01876300904, che ha offerto il ribasso del 23,230% (Diconsi 
ventitrevirgoladuecentotrentapercento) corrispondente ad un importo netto di Euro 42'741,87, cui vanno 
aggiunti euro 1'347,20, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). Costituente un importo complessivo 
di aggiudicazione pari ad Euro 44'089,07 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 €. 53'788,67 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. 
inclusa), facendovi fronte con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 80'000,00 previsti nel 
Bilancio pluriennale 2017/2019 al capitolo 3304.00, codice 2.02.01.09.012-08.02 “interventi all’interno 
dell’abitato”; 

 
Considerato che il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 17/05/2018, repertorio n. 02/2018 Registrato 
on-line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/05/2018 - n. 4502 - Serie IT; 

  
Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati  in data 31/05/2018 come da verbale firmato in data 31/05/2018, per cui 
il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 07 Settembre 2018; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 11 Agosto 2018, regolarmente firmato; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 13/09/2019 con la quale si approvava la perizia Suppletiva e 
di variante dei lavori di Recupero della viabilità interna del centro storico con ripristino dei sottoservizi - Piazza San 
Sebastiano predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Cocco Edoardo di Bottidda, dell’importo complessivo di 
€.45’395,94 + 1’347,20 per oneri sicurezza, con un aumento rispetto all’importo di contratto del 6,21% (pari a 
€.2'654,07) con un risparmio di spesa sull’importo complessivo del progetto originario pari  ad €. 11'743,03; 

 
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 28/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Cocco Edoardo di 
Bottidda, con il quale, cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione, si è stabilito di riprendere gli stessi; 
 
Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data Venticinque Settembre 2018, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Cocco Edoardo di Bottidda, con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 25/09/2018, in tempo utile 
rispetto al contratto; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 141 in data 31/10/2018 si approvava la contabilità 
finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ Recupero della viabilità interna del centro storico 
con ripristino dei sottoservizi - Piazza San Sebastiano ”, eseguiti dall’impresa Costruzioni Maria Amelia Lai con sede 



ad Alghero - 07041 in via Rina De Liguoro n. 9, C.F. /P.I n. 01876300904, così come predisposti dal Direttore dei 
Lavori Geom. Cocco Edoardo di Bottidda, 
 
Considerato che dal quadro economico finale, sono risultate delle economie pari ad €. 11'743,03, dovute principalmente 
al ribasso d’asta, non esecuzione di alcune lavorazioni previste, iva sui lavori, somme accantonate per imprevisti, ecc. 
 
Vista la nota del Direttore dei lavori in data 06/11/2018 prot. 3150 con la quale, viste le economie risultanti, propone di 
procedere al completamento funzionale della Piazza con alcune lavorazioni non previste nel progetto principale a causa 
delle esigue disponibilità, quali: 

a) sistemazione della parte bassa dei muretti del prato; 
b) Sistemazione della ringhiera in ferro esistente sui muri; 
c) Sistemazione di cestini porta-rifiuti; 
d) Completamento del rivestimento in granito dei muri lato gradini, ecc. 

 
Ritenuti gli interventi suddetti, indispensabili per il completamento dell’opera nel suo insieme e per il miglioramento 
della sua funzionalità; 
 
Che l’esiguità delle lavorazioni da eseguire, troverà copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera con 
l’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito di economie conseguite;  
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico di progettazione e 
degli atti conseguenti all’esecuzione dei lavori di completamento, che comprendano quanto su citato con l’utilizzo delle 
economie risultanti dal quadro economico principale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del tecnico comunale ai sensi dell’ art. 49 del 
D.lgs. 267/2000. 
 
Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto della premessa; 
 
Di incaricare 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 “Recupero della viabilità interna 
del centro storico con ripristino dei sottoservizi - Piazza San Sebastiano”, che comprendano tutti quei lavori su citati 
con l’utilizzo delle economie risultanti dal quadro economico principale, pari a complessivi €. 19'065,15, necessari a 
completare l’opera nel suo insieme e al miglioramento della sua funzionalità; 
 
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari €. 11'743,03, si farà fronte con la somma complessivamente 
impegnata, pari ad €. 80'000,00 prevista nel Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 3304.00, codice 
2.02.01.09.012-08.02 “interventi all’interno dell’abitato”; 
 
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    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…3402….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.12.2018 

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 ……03.12.2018……. al ……18.12.2018…….. 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 …03.12.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

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

   ………………………………………….. 
 
 
 


