COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 del 18/12/2018
Oggetto: Progetto per il completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel
campo sportivo Comunale - Approvazione progetto definitivo-esecutivo redatto dal R.T.P. Ing. Lai
M. - Ing. Calia M. - Ing. Farci C. - Cagliari
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30.09.2010, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si era provveduto ad approvare il progetto preliminare dei lavori
relativi alla realizzazione del manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 471.633,72 per
lavori e oneri sulla sicurezza a base d’asta e € 228.366,28 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
VISTE la Determinazione n. 727/RG del 27.11.2018 con la quale si è provveduto ad aggiudicare il
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione relativo al
completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo sportivo
Comunale al costituendo “R.T.P. – Ing. Marcello Lai – Ing. Marcello Calia – Ing. Cristian Farci”
avente come capogruppo l'Ing. Marcello Lai, con sede legale nel Comune di Monserrato in Via
Cixerri n. 44 - P.I. 026509400923 – C.F. LAIMCL71D13D430W – per il prezzo netto di €
40.565,86 in seguito al ribasso offerto pari al -36,50% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso
(di € 63.883,24) oltre a € 1.622,63 per Cassa 4% e € 9.281,47 per IVA al 22% per un totale di €
51.469,96;
DATO ATTO che i professionisti incaricati hanno provveduto a predisporre e consegnare il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto
in erba sintetica nel campo sportivo Comunale dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui €
502.731,00 per lavori soggetti a ribasso, € 6.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 190.769,00 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:
A.1

LAVORI (soggetti a ribasso) €

502.731,00

A.2

ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €

6.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1 + A.2) €

509.231,00

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini

€

1.000,00

B.2 Fondo per svolgimento funzioni tecniche art. 113 comma 2) D. Lgs. 50/2016 2% di A)

€

10.184,62

B.3 Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza

€

42.550,00

B.4 INARCASSA 4% di B.3)

€

1.702,00

B.5 Contributo ANAC, spese per pubblicità e commissioni giudicatrici

€

375,00

B.6 Spese per collaudi LND

€

7.600,00

B.7 Imprevisti

€

3.919,12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+......+B.7) €

67.330,74

C.1 I.V.A. sui lavori - 22% di A.1)

€

110.600,82

C.2 I.V.A. su oneri per attuazione piani di sicurezza – 22% di A.2)

€

1.430,00

C.3 I.V.A. su servizi di prog., dd.ll., coord. sicur. - compresa INARCASSA – 22% di (B.3 + €
B.4)

9.735,44

C.4 IVA su spese per collaudi LND – 22% di B.6)

€

1.672,00

TOTALE SOMME PER I.V.A. (C.1+ ….C.4) €

123.438,26

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B + C) €

700.000,00

A

B

C

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii., è
consentito alla stazione appaltante derogare di uno o di entrambi dei primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello non
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redatto, salvaguardando la qualità della progettazione;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica positiva e alla
successiva validazione del progetto definitivo-esecutivo sulla base della documentazione presentata;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle
parti ancora in vigore;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma , del
D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:
DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo redatto dal R.T.P. – Ing. Marcello Lai – Ing.
Marcello Calia – Ing. Cristian Farci” avente come capogruppo l'Ing. Marcello Lai, con sede legale
nel Comune di Monserrato in Via Cixerri n.
44 - P.I. 026509400923 – C.F.
LAIMCL71D13D430W - dei lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto in
erba sintetica nel campo sportivo Comunale dell'importo complessivo di € 700.000,00 di cui €
502.731,00 per lavori soggetti a ribasso, € 6.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 190.769,00 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:
A.1

LAVORI (soggetti a ribasso) €

502.731,00

A.2

ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €

6.500,00

A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1 + A.2)

€

509.231,00

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini

€

1.000,00

B.2 Fondo per svolgimento funzioni tecniche art. 113 comma 2) D. Lgs. 50/2016 2% di A)

€

10.184,62

B.3 Spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza

€

42.550,00

B.4 INARCASSA 4% di B.3)

€

1.702,00

B.5 Contributo ANAC, spese per pubblicità e commissioni giudicatrici

€

375,00

B.6 Spese per collaudi LND

€

7.600,00

B.7 Imprevisti

€

3.919,12

€

67.330,74

C.1 I.V.A. sui lavori - 22% di A.1)

€

110.600,82

C.2 I.V.A. su oneri per attuazione piani di sicurezza – 22% di A.2)

€

1.430,00

C.3 I.V.A. su servizi di prog., dd.ll., coord. sicur. - compresa INARCASSA – 22% di (B.3 + B.4)

€

9.735,44

C.4 IVA su spese per collaudi LND – 22% di B.6)

€

1.672,00

C TOTALE SOMME PER I.V.A. (C.1+ ….C.4)

€

123.438,26

€

700.000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+......+B.7)

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B + C)
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DI DARE mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al Responsabile del Procedimento per
l’avvio delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione delle opere previste nel presente progetto;
DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente atto, pari ad € 700.000,00 trova copertura
sul Bilancio per l’Esercizio 2018 in C/C – Missione 6 – Programma 1 – al Titolo 02 sul capitolo
20620106/1 – Completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo
sportivo comunale” in cui risulta sufficiente stanziamento e disponibilità;

Successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Progetto per il completamento, messa a norma e realizzazione
manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale - Approvazione
p r o g e t t o d e f i n i t i v o - e s e c u t i v o r e d a t t o d a l R . T. P. I n g . L a i M . - I n g . C a l i a M . Ing. Farci C. - Cagliari
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 18/12/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 18/12/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 19/12/2018 al 03/01/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 18/12/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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