LA GIUNTA COMUNALE 2874
VISTA la delibera del C.C. n°6 del 16/04/2012 di approvazione del programma delle OO.PP.
triennio 2012-2014 anno 2012 in uno al bilancio di previsione anno 2012;
VISTA in particolare la scheda del programma triennale che prevede l’intervento: “BANDO CIVIS
– COMUNE DI GAVOI -REALIZZAZIONE DI UNO SHOW ROOM AGRO ALIMENTARE
DELLA CASA DELLA CULTURA E DEI PERCORSI DI COLLEGAMENTO”, per un importo
complessivo di € 1.035.213,50;
VISTA la determinazione Ass.to EE.LL., Finanze ed Urbanistica – Servizio delle Politiche per le
Aree Urbane - N°1173/G del 03/06/2009 con la quale la RAS ha disposto l’impegno di spesa, e
delegato l’attuazione degli interventi;
VISTA la propria determinazione N°1518 del 31.12.2009 con la quale si incaricava lo studio
tecnico 3+Associati Via Beltrame Da Bagnocavallo 4 08015 Macomer (NU) P.IVA 01069240958,
per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità dei
lavori di “BANDO CIVIS – COMUNE DI GAVOI -REALIZZAZIONE DI UNO SHOW ROOM
AGRO ALIMENTARE DELLA CASA DELLA CULTURA E DEI PERCORSI DI
COLLEGAMENTO”;
VISTA la deliberazione N°19 del 12/03/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare
dei lavori di che trattasi;
VISTA la deliberazione N°84 del 26/07/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di che trattasi;
VISTO il progetto esecutivo approvato nella seduta del 03/12/2012 dalla Conferenza di Servizio;
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/87, dal Responsabile
del Servizio Tecnico;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del progetto predetto e dato atto che la figura del
Responsabile Unico del Procedimento è individuata nell’Ing. Pasqua Porcu;
VISTO Il D.Lgs. N° 163/2006 in merito alla competenza all’approvazione dell’argomento oggetto della
presente deliberazione;
VISTO il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici contenuto nel D.P.R. 05 Ottobre 2010
N°207;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili Tecnico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1)

di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di “BANDO CIVIS – COMUNE DI GAVOI -

REALIZZAZIONE DI UNO SHOW ROOM AGRO ALIMENTARE E DELLA CASA DELLA
CULTURA” redatto studio tecnico 3+Associati Via Beltrame Da Bagnocavallo 4 08015 Macomer
(NU) P.IVA 01069240958 per l’importo complessivo € 1.035.213,50, con il seguente quadro
economico:

2)

Importo lavori

€ 765.781,93

Oneri sulla sicurezza

€

34.667,13

Totale lavori

€

765.781,93

I.V.A. sui lavori (10%)

€

76.578,19

Spese Tecniche

€

172.536,90

Pubblicazioni

€

5.000,00

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006

€

15.315,64

Arrotondamenti

€

0,84

TOTALE PROGETTO

€ 1.035.213,50

di dare atto che l’opera verrà realizzata con i fondi R.A.S. di cui all’Int. 2.05.01.01 Cap. 2306

contributo R.A.S. pari a € 1.035.213,50 RR.PP. 2009 Bilancio 2012;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento dei successivi adempimenti in

ordine all’attuazione dei lavori ed alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto;
4)

di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa

esecutiva con effetto immediato.

