COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

6

del 29.01.2020

Riprogrammazione delle economie derivanti da ribassi d’asta di cui ai Lavori di

OGGETTO “ampliamento e adeguamento alle norme del cimitero comunale” ed indirizzi al
responsabile del servizio tecnico

L’anno Duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 16,30 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 all’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);
VISTA la propria Deliberazione n° 1 del 07/01/2020 recante la “riprogrammazione delle
economie derivanti da ribasso d’asta e approvazione della variante in corso d’opera ai sensi
dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” per effetto della quale è stata impegnata una
parte delle economie per complessivi € 18.934,76, comprensivi delle spese per realizzazione
lavori, incremento parcella professionale e incremento incentivi;
VISTO il verbale di affidamento lavori per somma urgenza, prot. 104 in data 15/01/2020, e gli atti
correlati, redatti dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs 50/2016,
finalizzati alla messa in sicurezza dell’area di transito dei mezzi impegnati
nell’approvvigionamento dei materiali in cantiere e alla messa in pristino degli spazi manomessi a
causa della instabilità del terreno, per effetto delle copiose piogge verificatesi nelle scorse
mensilità;
DATO atto che da una stima effettuata dall’ufficio tecnico comunale le risorse necessarie alla
realizzazione delle opere di cui al punto precedente ammonta presuntivamente ad € 7.000,00;
DATO atto che il progetto definitivo esecutivo approvato con DGM n° n. 79 del 27/12/2017 non
comprendeva la fornitura delle lastre di granito a completamento dei loculi per insufficienza di
risorse economiche;

RITENUTO necessario effettuare le forniture di cui al punto precedente affinché venga garantito il
completamento delle opere a regola d’arte;
RITENUTO altresì che, al fine il decoro degli spazi e della continuità con gli arredi funebri già
presenti nelle aree cimiteriali, sia opportuno approvvigionarsi di elementi aventi le stesse
caratteristiche tecniche, morfologiche ed estetiche (materiale, colore e forma) di quelli esistenti;
VISTO lo stanziamento registrato al capitolo 21050105 all’interno del quale 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 e per la realizzazione
delle opere e forniture elencate nei punti precedenti;
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 DARE INDIRIZZI al responsabile del servizio tecnico comunale affinché:
- vengano completate le procedure finalizzate al ripristino e la messa in sicurezza delle aree di
accesso alle aree cimiteriali;
- vengano avviate le procedure per la fornitura delle lastre in granito e degli elementi accessori
necessari al completamento a regola d’arte dei loculi di nuova realizzazione, con elementi aventi
le stesse caratteristiche tecniche, morfologiche ed estetiche di quelli esistenti;
DI RIPROGRAMMARE a tal fine le economie allocate al capitolo di bilancio 21050105 Art. 1 Miss.
12 Progr. 9 del Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, affinché le opere come sopra
descritte vengano realizzate a regola d’arte, nel pieno interesse pubblico ed allo scopo di
incrementare la funzionalità dell’opera e di mettere in sicurezza le aree oggetto d’intervento;
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 08.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

