LA GIUNTA COMUNALE 2651
PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 21.02.2011 veniva approvato il
programma delle OO.PP. triennio 2011-2013 e l’elenco annuale anno 2011 in uno al bilancio di previsione
anno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
CHE con deliberazione della G.C. N°2 del 16.01.2008 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di “Riqualificazione via Sant’Antioco e via Sant’Antonio” redatto dall’A.T.I. composta
dalla SOTEC s.r.l. di Torino (capogruppo) la Tecnolav Engineering s.r.l. di Cagliari e l’Ing. Cristian
Pitzalis di Cagliari, per l’importo complessivo di € 838.623,53 e di cui € 606.003,47 per lavori a base d’asta
+ € 21.996,53 per oneri sulla sicurezza;
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N°1422 del 29.10.2008 con la quale
si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva all’impresa Sanna Salvatorangelo & Figli
s.n.c. via De Gasperi, 32 08020 Gavoi, la realizzazione dei lavori di: “L.R. 29/98 ANNUALITA’ 2004 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANT’ANTIOCO E VIA SANT’ANTONIO” per un importo di
contratto di € 525.464,21 oneri sulla sicurezza compresi;
CHE in data 05.11.2008 con l’impresa Sanna Salvatorangelo & Figli s.n.c. via De Gasperi, 32 08020
Gavoi è stato stipulato regolare contratto Rep. N°13/2008 registrato a Nuoro il 21.11.2008 al N°1069 Serie
I, per l’importo di € 525.464,21;
CHE i lavori risultano ultimati e si sono realizzate delle economie dai lavori di cui sopra e
l’Amministrazione Comunale intende utilizzarle per il completamento dei lavori di “Riqualificazione via
Sant’Antioco e via Sant’Antonio”;
CHE con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici N°1452 dl 22.12.2011 è stato dato
incarico allo studio tecnico Tecnolav Engineering s.r.l. con sede in Cagliari via La Palma – Loc. Saline di
Stato C.F./P.I.V.A 02400800922, per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANT’ANTIOCO E VIA
SANT’ANTONIO”, per un importo di progetto complessivo di € 53.100,00;
RAVVISATA altresì l’opportunità, stante l’urgenza, di procedere all’esecuzione dei lavori
prescindendo dalla redazione e approvazione di un progetto preliminare;
VISTI ed esaminati gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori
di “COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANT’ANTIOCO E VIA
SANT’ANTONIO”, per un importo di progetto complessivo di € 53.100,00, redatto dallo studio tecnico
Tecnolav Engineering s.r.l. con sede in Cagliari via La Palma – Loc. Saline di Stato;
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;
RAVVISATA la necessità di affidare i lavori complementari di cui sopra, all’impresa Sanna
Salvatorangelo & Figli s.n.c. via De Gasperi, 32 08020 Gavoi, a trattativa privata ai sensi dell’art. 39 comma
1. Lett. d) punto 1) lett. b) della legge regionale 07/08/2007 N°5;
VISTO Il D.Lgs. n° 163/2006 in merito alla competenza all’approvazione dell’argomento oggetto della
presente deliberazione;
VISTO il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 contenuto nel D.P.R. 5 Ottobre 2010
n°207;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n°267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA al legge regionale 07/08/2007 N°5;
ACQUISITO il parere favorevole del Servizio Tecnico ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs.n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLE OPERE
DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANT’ANTIOCO E VIA SANT’ANTONIO” redatto dallo studio
tecnico Tecnolav Engineering s.r.l. con sede in Cagliari via La Palma – Loc. Saline di Stato, che
prevede una spesa di € 53.100,00, secondo il seguente quadro economico generale:

Importo dei lavori

€

41.939,08

Oneri sicurezza

€

3.216,59

Importo totale dei lavori

€

45.155,67

Importo soggetto a ribasso

€

41.939,08

Ribasso d’asta del 16,92%

€

7.096,09

Importo al netto del ribasso d’asta

€

34.842,99

Oneri Sicurezza

€

3.216,59

Importo di contratto

€

38.059,58

IVA 10%

€

3.805,96

Spese Tecniche

€

11.234,46

Totale somme a disposizione

€

15.040,42

TOTALE PROGETTO

€

53.100,00

Somme a disposizione

2. Di procedere ad affidare i lavori complementari di cui sopra, all’impresa Sanna Salvatorangelo & Figli s.n.c. via
De Gasperi, 32 08020 Gavoi, a trattativa privata ai sensi dell’art. 39 comma 1. Lett. d) punto 1) lett. b) della
legge regionale 07/08/2007 N°5;
3. Di dare atto che alla spesa complessiva di € 53.100,00 si farà fronte nel seguente modo:
€ 40.220,16 con i fondi di cui al Cap. 1722 Int. 2.08.01.01 RR.PP. 2008 Bilancio 2011;
€ 12.879,84 Cap. 1661 Int. 2.08.01.01 C/Comp. Bilancio 2011;
4. 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.

5. Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

