COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

36

del

26.5.2020

Riprogrammazione delle economie derivanti da ribasso d’asta e approvazione
variante in corso d’opera n° 2 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del
OGGETTO D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa ai Lavori di “Interventi di completamento
strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna”
CUP G42E18000050004 CIG 7752575B44

L’anno Duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi
finanziari ai sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio
tecnico”;
VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di applicazione dell’avanzo, con la quale sono state
incrementate le somme a disposizione per l’intervento in oggetto, passando da € 104.140,00 ad €
254.140,00;
VISTI gli elaborati di progetto definitivo-esecutivo, prot. 3901 del 27/12/2018, ed il quadro
economico ad esso allegato per un importo complessivo pari ad € 254.140,00 approvati con
Deliberazione della Giunta Municipale n° 90 del 28/12/2018;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 74 del 22/05/2019 recante
l’aggiudicazione efficace dei lavori a favore dell’impresa Dado Costruzioni di Lacasella Lorenzo
Davide con sede in Oristano in vico Bruxelles snc P.Iva 01115600957;
VISTO il contratto d’appalto rep. 03/2019, stipulato in Ula Tirso il 12/06/2019 e registrato ad
Oristano al numero 1711 serie 1T del 13/06/2019;
VISTO il verbale di consegna lavori in data 18/06/2019, acquisito al protocollo dell’ente n° 2353
del 21/06/2019;
VISTO l’atto di sottomissione n° 01, prot. 690 in data 13/03/2020, con il quale sono state
approvate le variazioni proposte dal direttore dei lavori e concordati sette nuovi prezzi, senza
variazione dell’importo di contratto e nel pieno interesse dell’Amministrazione;
VISTO lo stanziamento registrato al capitolo 20180103 all’interno dei quali sono ancora
disponibili, ai sensi dell’art. 5.4.10 dell’allegato n° 4/2 al D.Lgs 118/2011 del principio contabile
applicato, le risorse necessarie per la riprogrammazione delle economie ai fini dell’approvazione
della variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
VISTA la proposta di variante n° 2 a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
arch. Orrù, ed il correlato verbale di concordamento prezzi, acquisito al prot. 1474 in data
26/05/2020, redatti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a seguito
di emanazione delle disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6, circa le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 recate dal DPCM
11/03/2020 –(c.d. cura Italia);
DATO ATTO che tali prescrizioni sono finalizzate all’adozione di misure precauzionali atte a
perseguire il possibile massimo contenimento alla diffusione epidemiologica, sia da parte delle
imprese che non abbiano sospeso le attività, sia alla ripresa delle attività nei cantieri attualmente
sospesi, che nei cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula;

RITENUTO che l’espletamento delle attività lavorative con l’adozione delle procedure imposte
dalle misure di contenimento, comportino degli oneri aggiuntivi ed allungamento dei tempi, che
devono essere tenuti in debita considerazione;
VISTA la nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, prot. 1653 del 24/04/2020, che individua,
quali risorse destinate alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, quelle derivanti dalle somme
a disposizione nel Quadro economico di progetto;
RITENUTO che la variazione non modifica la categoria di lavorazioni, né altera la natura generale
del contratto, ma riguarda esclusivamente la modalità di attuazione delle opere ai fini della tutela
della salute degli operatori impegnati nelle operazioni di cantiere;
DATO ATTO, che le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra
sonio state quantificate dal coordinatore per la sicurezza in € 682,13 oltre iva al 22%;
DATO ATTO che il Quadro economico, per effetto dell’approvazione della presente perizia, viene
così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
A) LAVORI
IMPORTI DI CONTRATTO IMPORTI DI VARIANTE
A1 Lavori
€ 99.264,25
€ € 99.264,25
A2 Oneri per la sicurezza
€ 6.738,22
€ 7.420,35
A TOTALE LAVORI
€ 106.002,47
€ 106.684,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA sui lavori e oneri sicurezza
€ 23.320,54
€ 23.470,61
B2 Spese tecniche
€ 19.955,45
€ 19.955,45
B3 Cassa previdenziale spese tecniche
€ 798,22
€ 798,22
B4 iva spese tecniche
€ 4.565,81
€ 4.565,81
B5 Spese incarico geologo
€ 3.996,76
€ 3.996,76
B6 Cassa previdenziale spese geologo
€ 79,94
€ 79,94
B7 Iva spese geologo
€ 896,87
€ 896,87
B8 Spese di supporto al RUP
€ 9.486,75
€ 9.486,75
B9 Cassa previdenziale supporto al RUP
€ 379,47
€ 379,47
B10 Iva spese supporto al RUP
€ 2.170,57
€ 2.170,57
B11 ACCORDI BONARI
€ 4.669,22
€ 4.669,22
B12 Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs
50/2016
€ 3.112,81
€ 3.112,81
B13 Contributo Anac in sede di gara
€ 225,00
€ 225,00
B14 Imprevisti ed arrotondamenti
€ 1.921,67
€ 1.921,67
B15 Somme A Disposizione Per Forniture
€ 12.000,00
€ 12.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 87.579,07
€ 87.729,14
€ 193.581,54
€ 194.413,74
DATA la necessità di procedere all’approvazione in linea tecnica della suddetta perizia;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000;
VISTO il codice degli contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI RIPROGRAMMARE le economie di bilancio derivanti da ribasso d’asta al fine della
realizzazione delle opere in variante come sopra descritte;
DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8
“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e dell’art. 106, comma
1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti costituenti la variante in corso d’opera n° 2, prot.
1474 del 26/05/2020, determinata dalle disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6, circa le
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
recate dal DPCM 11/03/2020;
DI DARE ATTO che la variante in corso d’opera è stata formalizzata nell’interesse pubblico al fine
della tutela della salute pubblica;
DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare con la redazione
della variante di cui sopra suddiviso secondo lo schema riportato in premessa;
DI SOSTENERE la maggiore spesa determinata in € 832,20, con le risorse economiche allocate
sul capitolo 20180103 Art. 1 Miss. 5 Progr. 1 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità
2020, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all.
n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118;
DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico comunale a formalizzare tutti gli atti e gli
impegni economici derivanti dal presente atto e necessari per la conclusione delle opere di che
trattasi secondo la corretta regola d’arte.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag .Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 03.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

