COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

1

del 07.01.2020

Riprogrammazione delle economie derivanti da ribasso d’asta e approvazione
OGGETTO variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. relativa ai Lavori di “ampliamento e adeguamento alle norme del
cimitero comunale” CIG: 733777075B - CUP: G47B17000890004

L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio 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 Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C. N.
12 del 29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. N. 11 del 29.03.2019 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2019 recante “differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al
31/03/2020”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29/07/2017 concernente la variazione al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e dell’elenco annuale per l’anno 2017
con la quale l’opera di che trattasi è stata regolarmente inserita all’interno della programmazione
comunale;
VISTA la propria Deliberazione n. 77 del 23/12/2017 recante l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnico economica dell’intervento di cui trattasi;
VISTA la propria Deliberazione n. 79 del 27/12/2017 recante l’approvazione del progetto
definitivo_esecutivo dell’intervento di cui trattasi;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 90 del 30/10/2018 recante
l’aggiudicazione dei lavori a favore dell’impresa Impresa Edile Caredda Giampiero srl, con sede in
Via Pitz’e Serra 44, 09045 Quartu Sant’Elena (CA), P.IVA 03192700924, che ha presentato un
ribasso pari al 23,760%, per un importo contrattuale di € 132.008,75 comprensivo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO atto che le economie derivanti da ribasso d’asta effettuato dall’aggiudicatario dei lavori in
sede di gara ammontano ad € 40.088,55, oltre € 4.008,85 di accantonamenti dovuti ad iva
(prenotazione 2018/1027/2019/1);
VISTO lo stanziamento registrato al capitolo 21050105 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 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il contratto d’appalto rep. 01/2019, stipulato in Ula Tirso il 16/04/2019 e registrato ad
Oristano al numero 1125 serie 1T del 16/04/2019;
VISTO il verbale di consegna lavori in data 18/06/2019, acquisito al protocollo dell’ente n° 2339
del 20/06/2019;
VISTA la proposta di variante prot. 16 del 03/01/2020 e la successiva rettifica prot. 48 del
07/01/2020, con la quale il direttore dei lavori propone l’esecuzione e variazione delle seguenti
opere finalizzate all’incremento della funzionalità dell’intervento, sulla base delle indicazioni
impartite dall’Amministrazione comunale:
- dotazione di n° due accessi alla cappella commiato in luogo dell’unico previsto nel progetto
iniziale;
- spostamento della rampa di collegamento fra area cimiteriale in uso e spazio di nuovo
allestimento al fine di realizzare adeguati spazi di transito tra cappella e rampa stessa;

- installazione di vasca di raccolta reflui non disperdente a servizio dei servizi igienici di nuova
realizzazione;
sistemazione area di accesso posteriore al fine dell’approvvigionamento dei materiali necessari
alla realizzazione dei lavori;
- incremento numero loculi di n° 6 unità;
- opere accessorie e variazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai punti
precedenti;
DATO ATTO, che le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle opere di cui sopra
ammontano complessivamente ad € 18.934,76, comprensivi delle spese per realizzazione lavori,
incremento parcella professionale e incremento incentivi;
DATO ATTO che l’importo di cui al punto precedente risulta ammissibile ai sensi dell’art. 106,
comma 2 in quanto inferiore al 15% dell’importo iniziale di contratto;
VISTA la perizia di variante redata dal direttore dei lavori, acquisita al protocollo dell’ente, prot.
16 del 03/01/2020 e rettifiche prot. 48 del 07/01/2020, costituita da relazione tecnica di
variante, computo metrico di variante, Quadro economico di variante, elenco prezzi di variante,
analisi prezzi di variante, Quadro comparativo, TAV 1 stato di progetto, TAV 2 camera mortuaria
servizi igienici, schema verbale concordamento nuovi prezzi, per la quale il Quadro economico di
progetto viene così modificato:
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO
VOCI DI SPESA
Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
ribasso offerto

IMPORTI DI
PROGETTO

IMPORTI DI IMPORTI DI PERIZIA
CONTRATTO
+ CONTRATTO

€ 168.722,84
€ 3.374,46
€ 172.097,30

€ 168.722,84
€ 3.374,46
€ 172.097,30
23,76%

€ 188.916,03
€ 3.374,46
€ 192.290,49
23,76%

importo lavori al netto del ribasso e
comprensivo di oneri per la sicurezza

€ 172.097,30

€ 132.008,75

€ 147.404,04

IVA su lavori e sicurezza
spese tecniche al netto del ribasso
oneri previdenziali spese tecniche
IVA spese tecniche
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche per supporto al RUP
cassa previdenziale per supporto al RUP
IVA spese tecniche supporto al RUP
Imprevisti

€ 17.209,73
€ 26.000,00
€ 3.374,46
€ 1.318,52

€ 13.200,88
€ 18.263,87
€ 730,55
€ 4.178,77
€ 3.374,46
€ 2.650,01
€ 106,00
€ 606.32
€ 1.318,52

€ 47.902,70

€ 44.429,39

€ 14.740,40
€ 19.468,62
€ 778,74
€ 4.454,42
€ 3.845,81
€ 2.650,01
€ 106,00
€ 606.32
€ 1.318,52
€ 47.968,85

sommano somme a disposizione
economie
sommano somme correlate
all’intervento

€ 220.000,00

€ 43.561,86

€ 24.627,11

€ 220.000,00

€ 220.000,00

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
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli atti costituenti la variante in corso d’opera relativa ai lavori di cui
trattasi, acquisita al protocollo dell’Ente n° 16 del 03/01/2020 e successiva rettifica protocollo n°
48 del 07/01/2020;
DI DARE ATTO che la variante in corso d’opera è stata formalizzata nell’interesse pubblico al fine
di addivenire alla realizzazione dei lavori a regola d’arte e all’incremento della funzionalità
dell’opera;
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 (€ 18.934,76), rispetto all’importo già previsto con le risorse
economiche allocate sul capitolo 21050105 Art. 1 Miss. 12 Progr. 9 del Bilancio di previsione
2019-2021, 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 14.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

