COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 03/10/2019
OGGETTO: Approvazione Progetto di fattibilità tecnico-economica - Progetto preliminare
Lavori di: "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Municipio e Ludoteca
CUP - F22J19003210001"
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di ottobre alle ore tredici e minuti
cinquanta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. Melas Franco Vellio - Sindaco
2. Russu Mauro - Assessore
3. Laconi Gian Luca - Assessore
4. Orru' Bernarda - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
4
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MARIA BONARIA SCALA, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni
approvato con deliberazione C. C. n.1 del 14.02.2013;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L. R. 2/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgsn.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Premesso che
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 31/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, in data 29/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, e’ stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19, in data 29/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20, in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi
legge è stata approvata la programmazione, e applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018 (art. 187, comma 2, d.lgs 267/2000,)
con contestuale assestamento generale del bilancio(art. 187, comma 8, d.lgs 267/2000).
Variazione n. 11;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, in data 31/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, l’Ente ha proceduto alla verifica e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai
sensi dell’art. 175 comma 8, del d.lgs 267/2000;
Premesso che:
➢ il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, prevede all’art. 30 l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3
del medesimo articolo, e che Siamanna ricade fra i comuni con popolazione sotto i 5.000
abitanti finanziabili nella misura di 50.000,00 euro ciascuno
➢ con deliberazione della GC n. 7 del 24.01.2019, è successive variazioni è stato approvato il
PEG, affidando al sottoscritto le risorse allibrate sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2
ART.6130/6/1 del bilancio in corso, per l’importo complessivo di €. 50.000,00, per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, di cui €. 50.000,00 di fondi statali. Esprimendo in tal
senso volontà all’esecuzione dell’opera;
Considerato
➢ che con determinazione del responsabile dell’area tecnica settore LL.PP. n. 31 del
03.09.2019 è stato conferito al dott. Ing. Gian Michele Coratza, C.F.
CRTGMC81P11A192W - P.I. 01128610951, iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Cagliari, al n. 287B dal 23.05.2009, con Studio tecnico in Scano di Montiferro
(OR) via Tempio 10 per l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto, e successiva
consegna d’urgenza per l’esecuzione del servizio in attesta dell’arrivo delle verifiche da
parte dell’agenzia delle entrate;
➢ che inizialmente è stato previsto l’efficientamento energetico del Municipio e la sostituzione
delle finestre della Ludoteca, ma che dalle risultanze del progetto preliminare è sorta la
necessità di dirottare la totalità del finanziamento per l’edificio del Municipio, annullando il
precedente CUP F22J19003080001 ed acquisendo il nuovo relativo alla sola infrastruttura
del Municipio ovvero CUP F22J19003210001;
Preso atto che tale modifica risulta coerente con le finalità del finanziamento ministeriale;
Visto il progetto preliminare redatto dall’ing. Gian Michele Coratza, assunto al protocollo dell’ente
al n.3941 del 01.10.2019, e quindi nei termini stabiliti dalla Convenzione di incarico, composto
dalle seguenti tavole ed allegati: All.A1_relazione tecnica - Relazione illustrativa e quadro
economico; Tav.b.1_Elaborati grafici; dell’importo complessivo di €.50.000,00, ripartito secondo il
seguente quadro economico:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siamanna. Responsabile Procedimento: FIGUS ALESSANDRA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

A
A1
A2
T1
B

LAVORI IN APPALTO
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1.1 Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP
B1,2 INARCASSA 4% su spese tecniche
B1
tot spese tecniche B1 + inarcassa
B2
Imprevisti e pubblicità
B3
Contributo ANAC
B4
Incentivo art. 113 D.lgs 50/016e art. 12 LR 5/07 (2%)
B5
I.V.A. sui lavori (10%)
B6
Economie (recupero ribasso ed IVA spese tecniche)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
T2
DELL’AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO ( T1 + T2)

€ 32.000,00
€ 1.500,00
€ 33.500,00
€ 8 816,74
€ 352,67
€9.169,41
€ 20,35
€ 30,00
€ 670,00
€ 3 050,00
€ 3.260,24
€ 16 500,00
€ 50.000,00

Rilevato che il progetto si di cui all’oggetto si discosta lievemente dalle previsioni ma senza
cambiarne le caratteristiche e la sostanza, e le variazioni apportate, comunque approvate e
autorizzate verbalmente dal RUP, sono rivolte a garantire una maggiore efficacia dell’intervento,
tra cui la destinazione dell’intera somma nel solo Municipio;;
Visto il parere di cui all’art 20 della LR 8/18 espresso in data 02.10.2019 dal Responsabile del
procedimento;
Visto il verbale di verifica del progetto redatto in data 02.10.2019 ai sensi dell’art. 26 del D.lgs
50/16, dal Responsabile del servizio tecnico settore LL.PP. in contraddittorio con il progettista ing.
Gian Michele Coratza;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica /
preliminare, così come predisposto dall’ing. Gian Michele Coratza in quanto risponde alle esigenze
e direttive impartite dall’Amministrazione;
Dato atto che per l’approvazione del progetto preliminare, non necessitano pareri o autorizzazioni
di Enti esterni, ed in particolare ai sensi del D.lsg 42/04;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
1) DI APPROVARE il progetto preliminare “Manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico Municipio e Ludoteca CUP - F22J19003210001”, redatto dall’ing. Gian
Michele Coratza, assunto al protocollo dell’ente al n.3941 del 01.10.2019, dell’importo
complessivo di €.50.000,00, secondo la ripartizione indicata nel quadro economico in
premessa;
2) DI DARE ATTO che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera trova copertura nel cap.
MIS.10-PRG.05-TIT.2 ART.6130/6/1, del bilancio in corso;
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3) DI DARE ATTO che gli allegati al presente atto:
a. Sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per
formare parte integrante e sostanziale della delibera;
b. a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
Infine, stante l’urgenza di provvedere per osservare i termini previsti dalla legge , con separata
votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Melas Franco Vellio
___________________________________

F.to :

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA BONARIA
SCALA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, NON soggetta a
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 31, comma 1 della L.R. 22 aprile 2002 n.
7, si trova in corso di pubblicazione per quindici giorni decorrenti dalla data odierna.
Siamanna, lì 10/10/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to : DOTT.SSA MARIA BONARIA SCALA

Per copia conforme all’originale in atti di questo ufficio.
Siamanna, lì 10/10/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DOTT.SSA MARIA BONARIA SCALA
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