COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 09/07/2019
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per l'intervento di RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
SPAZI COMUNI DELLA EX CASERMA VECCHIA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI” (PdA GAL Barbagia Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio - INTERVENTO
19.2.7.6.2.1.2 - “Adeguare gli spazi per le attività culturali” - Codice Univoco Bando 19241)
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio alle ore 13:30 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza 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.80 del 27/11/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata l'iniziativa relativa alla partecipazione al bando pubblicato in data 18/10/2018 dal GAL
Barbagia per l'ammissione ai finanziamenti destinati ad “adeguare gli spazi per le attività culturali” - intervento
19.2.7.6.2.1.2 del PdA. G.A.L. Barbagia – Azione chiave 2.1 “Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali
del territorio”;
VISTA la nota del GAL Barbagia del 17/01/2019 – prot. n.43, assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n.513 in
data 18/01/2019, con la quale viene comunicata l'ammissione al finanziamento dell'importo di € 77.143,00;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n°141 del 01/03/2019, con la quale è stato affidato
l'incarico della redazione del progetto di fattibilità e definitivo all'Arch. Laura Bassu, iscritta all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Milano al n.13642, residente a Orani (Nu) – Via Grazia Deledda n.4 – p. IVA n.
01554010916, per l'importo di € 3.150,22, oltre Cassa INPS e INARCASSA al 4% ed IVA al 22% per un totale lordo
di € 4.156,88;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 22.03.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di cui all'oggetto;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n°285 del 03/05/2019, con la quale è stato integrato
l'incarico con la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza e certificato di
regolare esecuzione all'Arch. Laura Bassu, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n.13642,
residente a Orani (Nu) – Via Grazia Deledda n.4 – p. IVA n. 01554010916, per l'importo di € 9.524,39, oltre Cassa
INPS e INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, per un totale lordo di € 12.567,93;
VISTA la nota del GAL, prot. n.325 del 18/06/2019, con quale si richiede il progetto esecutivo entro e non oltre il 17
luglio 2019;
RICHIAMATA, infine, la Deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 28.06.2019, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di cui all'oggetto;
ATTESO che in data 28/06/2019 - l'Arch. Laura Bassu ha presentato il progetto esecutivo per le opere di cui
all'oggetto, assunto al Protocollo dell'Ente al n.4166 in data 28/06/2019;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n°402 del 02/07/2019 di rettifica della copertura
finanziaria della suindicata Determina;
CONSIDERATA l'urgenza di procedere con l'approvazione del progetto esecutivo per evitare la revoca del
finanziamento concesso;
DATO ATTO che il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:

A) LAVORI E ONERI SICUREZZA
A1

Lavori (soggetti a ribasso)

€ 56.783,38

A2

Oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€ 700,23

A3

TOTALE LAVORI E ONERI
SICUREZZA

€ 57.483,61

€

57.483,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1

IVA al 22%

B2

Spese tecniche relative alla
€ 12.674,61
progettazione, alla direzione dei
lavori e al coordinamento della
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sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione
B3

Cassa previdenziale (4% INPS +
4% INARCASSA)

€ 1.034,25

B4

IVA su spese tecniche

€ 3.015,95

B5

Incentivo Art. 92 comma 5) D.
Lgs. 163/2006 (2%)

€ 1.149,67

B6

Contributo ANAC

€ 30,00

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€

€

30.550,87

TOTALE PROGETTO A) + B)

€

88.034,48

C1

FINANZIAMENTO G.A.L.

€

77.143,00

C2

FINANZIAMENTO COMUNE (parte B2+B3+B4)

€

10.891,48

ΑTTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica positiva e alla successiva
validazione del progetto esecutivo sulla base della documentazione presentata;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi in calce alla presente;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle parti ancora in
vigore;
VISTA la L.R. n. 8 del 13 marzo 2019;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa approvazione;
All’unanimità;
DELIBERA:
DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori relativi al "restauro e riqualificazione degli spazi comuni della ex
caserma vecchia - casa delle associazioni" redatto dall’Arch. Laura Bassu , iscritta all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Milano al n.13642 – p. IVA n. 01554010916, per l’importo complessivo di € 88.034,48 di cui €
56.783,38 per lavori soggetti a ribasso, €700,23 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 30.550,87 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, che presenta il seguente quadro economico:
A) LAVORI E ONERI
SICUREZZA
A1

Lavori (soggetti a ribasso)

€ 56.783,38

A2

Oneri sicurezza (non soggetti
a ribasso)

€ 700,23

A3

TOTALE LAVORI E ONERI
SICUREZZA

€ 57.483,61

€

57.483,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Delibera G.C. n. 44 del 09/07/2019

Pag. 3 di 7

B1

IVA al 22%

€ 12.646,39

B2

Spese tecniche relative alla
progettazione, alla direzione
dei lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione

€ 12.674,61

B3

Cassa previdenziale (4% INPS
+ 4% INARCASSA)

€ 1.034,25

B4

IVA su spese tecniche

€ 3.015,95

B5

Incentivo Art. 92 comma 5) D.
Lgs. 163/2006 (2%)

€ 1.149,67

B6

Contributo ANAC

€ 30,00

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€

€

30.550,87

TOTALE PROGETTO A) + B)

€

88.034,48

C1

FINANZIAMENTO G.A.L.

€

77.143,00

C2

FINANZIAMENTO COMUNE (parte B2+B3+B4)

€

10.891,48

DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente atto, pari ad € 88.034,48 troverà copertura sul Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 – Esercizio 2019 - in C/C - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2° come segue:



€ 77.143,00 sul capitolo 20510102/1 - “GAL PSR 2014/2020 - Misura 19 - Restauro e riqualificazione spazi
comuni Ex Caserma - Casa delle Associazioni" in cui risultano già impegnati € 7.013,00 con Determina n°402
del 02/07/2019, di rettifica della Det. n°285/2019, per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
€ 10.891,48 sul capitolo 20510102/2 - “Restauro e riqualificazione spazi comuni Ex Caserma - Casa delle
Associazioni - quota Ente" avanzo disponibile in cui risultano già impegnati € 5.554,93 con Determina n°402
del 02/07/2019, di rettifica della Det. n°285/2019, per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Successivamente, con separata votazione:
LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:
DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza
di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 08/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 09/07/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 10/07/2019
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Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 10/07/2019.
Orani, 10/07/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 09/07/2019
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