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Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale
151
27/10/2010
Oggetto: APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE
AL
PROGETTO
DI “
INTERVENTI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE, ANNUALITÀ 2007-2009,
SISTEMAZIONE AREE INGRESSI CENTRO ABITATO E PARCO S.
ANTIOCO”

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO:
-

-

-

che con deliberazione della G.M. n°110 del 12.08.09 e 149 del 18.11.2009 sono
stati programmati i lavori di” interventi comunali per l’occupazione, annualità 20072009, sistemazione aree ingressi centro abitato e parco S. Antioco” dell’importo
complessivo di €. 100.000,00;
che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 164 del 03.12.2009 ,
veniva conferito l’incarico della progettazione preliminare , all’istruttore direttivo
tecnico, Geom. Aldo Coratza, in servizio presso questa amministrazione, e del
progetto definitivo-esecutivo, direzione , liquidazione e collaudo, al Dr. Arch.
Patrizio Avellino, con studio tecnico in Bosa;
che con deliberazione della G.M. n° 161 del 23.152.2009 è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo, dell’importo complessivo di €. 100.000,00 ripartito
secondo il seguente quadro economico;

Manodopera lavori e imprevisti
Materiali, noli, attrezzature, DPI
Visite mediche
Sommano
Spese tecniche
IVA per materiali e noli
IVA spese tecniche
Oneri Art 92 D.lgs 163 e art. 12 LR 5/87
Spese generali varie inerenti la gestione del cantiere
Sommano

-

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
Totale €.

46.000,00
27.080,00
720,00
73.800,00
16.000,00
5.416,00
3.200,00
1.400,00
184,00
26.200,00

73.800,00

26.200,00
100.000,00

che durante il cosso dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di
variante in quanto si è rilevato necessario provvedere all’approvvigionamento di alcune
forniture non previste dal progetto approvato, in particolare si è ritenuto di dovere
acquistare un quantitativo non previsto di terra fine adatta alla coltivazione del prato
erboso, oltre alla fornitura di alcune attrezzature utili all’esecuzione dei lavori;

 VISTA la perizia predisposta dal DD.LL Dr. Arch Patrizio Avellino, in data 25.10.2010,
assunta al prot. Al n° 3845, la quale non modifica l’importo complessivo dello
stanziamento né la quantità ed il costo della manodopera prevista dal progetto approvato,
in quanto per le nuove diverse forniture sono stati utilizzati i ribassi contrattuali e le
economie realizzate con la fornitura dei materiali acquistati e i noli a caldo utilizzati per
l’esecuzione delle opere;

VISTI gli elaborati presentati ed il quadro economico della perizia, che di seguito si riporta;
Importo lavori
Costo Sicurezza
Sommano
I.V.A. forniture e noli
Oneri art. 92 D.lgs 163/06 e LR 5/07
Spese tecniche e CNPAIA
Spese generali inerenti il cantiere ( allacci)
IVA su Spese Tecniche
Sommano
Totale importo della perizia

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

71.559,07
440,00
71.999,07
5.111,81
1.561,56
17.458,67
377,16
3.491,73
28.000,93

71.999,07

28.000,93
100.000,00

 RILEVATO che la perizia è conforme alla norme urbanistiche vigenti nel comune di
Scano di Montiferro e non necessita di pareri esterni all’amministrazione comunale;
 RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del progetto della perizia ,
così come predisposto dal Dr. Arch Patrizio Avellino, in quanto rispondente al documento
preliminare alla progettazione, ed alle esigenze dell’Amministrazione comunale;
 ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione, trascritti in calce alla presente;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:
1. di approvare la perizia di variante al progetto di “interventi comunali per l’occupazione,
annualità 2007-2009, sistemazione aree ingressi centro abitato e parco S. Antioco”
dell’importo di €. 100.000,00, redatta dal Dr. Arch Patrizio Avellino di Bosa come
indicato nel quadro economico riportato in premessa;
2. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica e del servizio Finanziario dei successivi
provvedimenti gestionali di competenza;
3. di dare atto che la spesa trova copertura sui cap. 1595 del bilancio in corso ;
4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

