COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 6
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento e messa a norma
del 29/01/2021 dell’impianto sportivo comunale A. Cabras” del Comune di Abbasanta di cui al programma
“L’UNIONE PER LO SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT COME
PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI”.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 13:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

che nella programmazione dei lavori pubblici dell’Unione dei Comuni del Guilcier, a cui aderisce anche il Comune di
Abbasanta, per il triennio 2017/2019 è stata inserita nell’anno 2017 la previsione della realizzazione della seguente opera
pubblica: “Completamento e messa a norma dell’impianto sportivo comunale A. Cabras” del Comune di Abbasanta

-

con Deliberazione del CDA n. 43 del 27.09.2017, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento e
messa a norma dell’impianto sportivo comunale A. Cabras” del Comune di Abbasanta di cui al programma “L’UNIONE
PER LO SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT COME PRATICA DI COESIOINE FRA
COMUNI” - CUP I96J16000810005 dell’importo complessivo di €. 295.000,00.

-

con determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 29.03.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50 del 19.04.2017 previa
acquisizione delle relative manifestazioni d'interesse, sono stati affidati i lavori di “Completamento e messa a norma
dell’impianto sportivo comunale A. Cabras” del Comune di Abbasanta” di cui al programma “L’UNIONE PER LO
SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT COME PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI”
all’operatore economico SOLIMAR S.R.L.S., con sede in Roma, via di Tor Vergata n.257 – C.F. 12704611008, per un
importo complessivo di euro 138.474,73, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

-

che in data 27.06.2018 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. n. 50/2016 prot. 351 REP. 08 del 27.06.2018, per l’importo di €
138.474,73, oltre Iva di legge, di cui € 135.474,73 per lavori ed € 3.000,00 per oneri sicurezza;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio n. 05 del 30/01/2019 si procedeva ad approvare la contabilità finale ed
il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola; e che nel medesimo provvedimento si dava atto che residuavano
nel quadro economico somme pari a € 94.018,64.

Evidenziato che è intenzione dell’ente beneficiario utilizzare i fondi residui per opere di completamento che consentano la messa a
norma dell’impianto sportivo ed il successivo conseguimento dell’agibilità.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’unione dei Comuni del Guilcier n. 45 del
10/08/2020 di settore, è stato affidato l’incarico professionale diprogettazione definitivaed esecutiva, DL, contabilità, CSE e
Certificato di Regolare Esecuzione, all’ing. Paolo Pinna, con studio in Santu Lussurgiu Via San Giuseppe, n. 43 C. F.
PNNPLA57R29I374H – P. IVA 00572980951.
Rilevata la competenza della Giunta Comunale e la necessità di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto
definitivo esecutivo dell’opera in argomento;
Dato atto che il presente provvedimento, unitamente alla validazione del progetto da parte del RUP, costituisce anche titolo
edilizio per la realizzazione dell’intervento ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma c) del DPR 380/2001;
Considerato che nelle more dell’approvazione dell’apposito Decreto Ministeriale sui livelli di progettazione si applicano gli
articoli contenuti nella sezione II del DPR n. 207/2010;
Visto il verbale di verifica e la validazione del progetto prot. 271 del 26.01.2021 a firma del RUP in contradditorio con il
progettista per quanto attiene alla verifica, sottoscritto in data 28.01.2021;
Visto pertanto il progetto definitivo esecutivo predisposto dal professionista incaricato, composto dai seguenti elaborati:
Tavole di PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Tav. N. 1 STRALCIO PUC - PLANIMETRIA GENERALE – ELENCO INTERVENTI
Tav. N. 2 INTERVENTO A (SOSTITUZIONE INFISSI)
Tav. N. 2 INTERVENTO E-F (MANUTENZIONE SULLE COPERTURE)
Tav. N. 3 INTERVENTO B (SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DI DELIMITAZIONE)
Tav. N. 3 INTERVENTO C (DELIMITAZIONE PERCORSO VIA DI FUGA)
Tav. N. 3 INTERVENTO I (SOSTITUZIONE COPERTURA PANCHINE)
Tav. N. 4 INTERVENTO H (PAVIMENTAZIONE IN CLS AREA DI ACCESSO)
Tav. N. 4 INTERVENTO G (REALIZZAZIONE MURATURA DI RECINZIONE)
Tav. N. 4 INTERVENTO D (SOSTITUZIONE CANCELLI DI INGRESSO)
Tav. N. 5 LAYOUT PSC
Allegati di PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
All. A01 RELAZIONE GENERALE
All. C01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All. C02 ELENCO PREZZI UNITARI
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All. C02 ANALISI DEI PREZZI
All. D01 CAPITOLATO NORMATIVO
All. D02 QUADRO ECONOMICO – TABELLE CSA
All. D03 CAPITOLATO TECNICO
All. E01 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA-CRONOPROGRAMMA-PROGR. SAL
All. F01 PIANO DELLA SICUREZZA
All. F02 COMPUTO ONERI SICUREZZA
All. F03 FASCICOLO DELL’OPERA
dell’importo complessivo di € 94.018,64, ripartito secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico
A. Lavori
a.1.1 – Lavori a Misura

€

52.634,09

a.1.2 – Lavori a Corpo

€

7.718,87

a.2 – Totale per lavori (soggetto a ribasso)
a.4 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

€
€
SOMMANO €

60.352,96
2.082,67
62.435,63

Per spese tecniche

€

12.374,67

Per contributi previdenziali e INPS

€

1.009,77

Per incentivo art. 113 d.lgs. 50/16

€

1.248,71

Per IVA (22%) sulle spese tecniche

€

2.944,58

Per IVA (22%) sui lavori

€

13.735,84

Per pubblicità

€

100,00

Per imprevisti e arrotondamenti

€

169,44

B. Somme a disposizione dell’amministrazione

SOMMANO €

31.583,01

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €

94.018,64

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Visti gli elaborati progettuali depositati agli atti e ritenuti meritevoli di approvazione.
Rilevato che il rassegnato progetto soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme richiamate, alle norme settoriali e alla
disciplina urbanistica vigente, nonché agli indirizzi progettuali dettati da quest’Amministrazione.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE A. CABRAS DEL COMUNE DI ABBASANTA” dell’importo complessivo di
€ 94.018,64 predisposto dall’ Ing. Paolo Pinna.
Dato Atto che le somme pari ad € 94.018,64 sono finanziate per mezzo di mutuo contratto tra l’Unione dei Comuni del Guilcier
con l’istituto di Credito Sportivo, nell’ambito del programma denominato “L’UNIONE PER LO SPORT – PERCORSO SUL
FAIR PLAY E SULLO SPORT COME PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza,
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
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Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
A. CABRAS DEL COMUNE DI ABBASANTA” dell’importo complessivo di € 94.018,64 predisposto dall’Ing. Paolo Pinna, avente il
quadro economico indicato in premessa.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Gianfranco Sedda.
Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla validazione del progetto da parte del RUP, costituisce anche titolo
edilizio per la realizzazione dell’intervento ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 comma c) del DPR 380/2001
Di dare atto che gli allegati al presente atto:
-

sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale
della delibera;

-

a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00, per
consentire agli uffici il celere espletamento della procedura d’appalto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 29/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 29/01/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 02/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 02/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 02/02/2021
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