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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 63

OGGETTO

PROGRAMMA ISCOL@
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI
DI “REVISIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA DELLA
CENTRALE
TERMICA
UBICATA
PRESSO
L’IMMOBILE
DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE”

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 14:00 in Atzara, nella solita
sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 92 del 14/10/2015 relativa
all’affidamento delle risorse economiche per l’affidamento di incarico professionale relativo
all’esecuzione delle opere di che trattasi all’ufficio tecnico comunale;
DATO ATTO che con la sopra citata Deliberazione l’organo politico dava indirizzi affinché
le risorse economiche attribuite venissero impiegate per la revisione, ammodernamento,
sostituzione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento con apparecchiature alimentate da

energie alternative e per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di impianti, sicurezza degli
ambienti di lavoro e prevenzione incendi;
VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 87 del 15/10/2015
relativa all’indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dell’incarico
professionale finalizzato alla redazione del progetto in tutte le sue fasi, all’affidamento della
direzione, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza dei lavori;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 91 del
23/10/2015 l’incarico professionale di cui al punto precedente è stato affidato all’RTP costituita fra
i professionisti ing. Tonio Demelas con studio in Atzara nella via Roma, 26 (P.Iva. 01380520914)
e l’ing. Patrizia Claudia Carta con studio in Santa Giusta (Or) nella via Manzoni, 144 (p.Iva
01150530952);
VISTA la propria deliberazione n° 104 in data 17/11/2015 con la quale veniva approvato il
progetto preliminare;
VISTA la propria deliberazione n° 04 in data 26/01/2016 con la quale veniva approvato il
progetto definitivo delle opere di che trattasi;
VISTI gli elaborati di progetto esecutivo, prot. 2353 del 22/04/2016, depositati dai
progettisti presso l’ufficio tecnico comunale ed il quadro economico ad esso allegato per un importo
complessivo di progetto pari ad € 119.163,96 suddiviso secondo il prospetto allegato:
Quadro Economico dI Progetto preliminare
lavori soggetti a ribasso
€ 63.903,57
manodopera
€ 12.243,52
oneri per la sicurezza
€ 1.158,72
importo lavori
€ 77.305,81
somme a disposizione
imprevisti
€ 1.546,12
spese tecniche
€ 14.501,47
accantonamenti RUP
€ 1.546,12
oneri per pratica GSE
€ 1.000,00
Accordi bonari
€ 2.319,17
Spese espletamento gara
€ 40,00
IMPOSTE
oneri previdenziali
€ 580,06
IVA su spese tecniche
€ 3.317,94
IVA sui lavori
€ 17.007,28
sommano
€ 41.858,15
TOTALE PROGETTO

TUTTO ciò premesso;
DOPO ampia discussione;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

€ 119.163,96

DELIBERA
DI APPROVARE, anche in linea tecnica ai sensi dell’art. 13 della L.R. 07/08/2007, n. 5, il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “revisione, ammodernamento, messa a norma della centrale
termica ubicata presso l’immobile destinato a scuola elementare” per un importo complessivo pari
ad € 119.163,96 di cui € 63.903,57 per lavori, € 12.243,52 per manodopera, € 1.158,72 per oneri di
sicurezza e € 41.818,15 di somme a disposizione dell’Amministrazione;
DI FAR FRONTE alla spesa per le liquidazioni dovute ai professionisti a gravare sui fondi
di cui al capitolo 4.02.2.0202 del bilancio 2016, le restanti somme, finalizzate alla realizzazione
dell’intervento, troveranno copertura a valere sui fondi di apposito intervento del bilancio che verrà
individuato all’atto della delega del finanziamento da parte dell’Assessorato alla Assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 02/08/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
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