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Il Segretario Comunale

Approvazione progetto definitivo per lavori di “Opere finalizzate al risparmio e
all’ efficienza energetica” Interventi di adeguamento edificio comunale
CUP: J71H14000130002
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Il Segretario Comunale
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.



ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. falchi Giovannino



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso che questa Amministrazione intende proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la
manifestazione di interesse per ottenere il finanziamento necessario alle “Operazioni finalizzate al risparmio e
all'efficienza energetica - Interventi di adeguamento del municipio di Bultei” per un importo totale di €
400.000,00;
Che l’ opera in oggetto è stata inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche adottato con Delibera della G.C.
n.58 del 12/11/2014;
Che il progetto di che trattasi è stato elaborato dalla SCS S.r.l. Unipersonale Società di Ingegneria Ambientale e
Territorio con sede in Via Olbia n.59 -Siniscola, per un importo complessivo di €uro 400.000,00;
Presa visione del progetto definitivo elaborato secondo le richieste avanzate dall’ Amministrazione;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, e
ss.mm.ii.;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art.49 TUEL e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 2l Dicembre 1999, n. 554 recante "Regolamento in materia di lavori pubblici" e successive
modificazioni;
Visto il progetto redatto in forma definitiva e la specifica relazione descrittiva allegata, appositamente predisposto
dalla SCS S.r.l. Unipersonale Società di Ingegneria Ambientale e Territorio con sede in Via Olbia n.59 -Siniscola
composto dagli elaborati, previsti dall'art. 25 del D.P.R. 21.12.1999, n.554:
Visto che la stima prevede, per la realizzazione dell’opera, una spesa complessiva di €uro 400.000,00 così
ripartita (art. 17, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) di cui all’ allegato quadro economico dei lavori

A. LAVORI DI PROGETTO:
1.

Lavori a base d’asta

€

298.000,00

2.

Lavori per messa in sicurezza

€

6.000,00

Totale Lavori

€

304.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
1.
2.
3.
4.

Acquisizioni o Espropriazioni Adempimenti
Imprevisti (IVA Compresa)
Prestazioni specialistiche: Rilievi , studi vari per efficiendamento
Coordinatore Sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione

€
€
€
€

0,00
1.118,64
5.000,00
12.000,00

5.

Spese Tecniche: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva,
Direzione lavori , Misura & Contabilità

€

22.000,00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spese Collaudo Certificato REGOLARE ESECUZIONE
C.N.P.A.I.A (4%)
Contributo Autorità LL.PP
Incentivo Art.18 L. 109/94 (2%)
Spese per Pubblicità
Spese per Commissione di Gara
Accordo Bonario

€
€
€
€
€
€
€

700,00
1.588,00
150,00
6.080,00
800,00
1.000,00
6.080,00

Totale somme a disposizione

€

56.516,64

C. ONERI FISCALI:
1.

I.V.A. al 10% su A1+A2:

€

30.400,00

2.

I.V.A. al 22% su B3+B4+ B5+ B6+ B7

€

9.083,36

Totale oneri fiscali

€

39.483,36

€

400.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
Vista la relazione del responsabile del procedimento ove è stato accertato il rispetto dei vincoli esistenti e dei limiti
di spesa prestabiliti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 25 a 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di lavori pubblici” e
successive modificazioni;
Con voto unanime,

DELIBERA
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Di confermare la nomina del Responsabile del Procedimento al Geom. Antonio Correddu;
Di approvare la relazione illustrativa dell’ intervento per il quale si presenta la richiesta a firma del Suddetto
Responsabile del procedimento;
Di approvare l’ iniziativa per la partecipazione della Amministrazione Comunale all’ Avviso pubblico del Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture “Convenzione MIT-ANCI disciplinante i criteri per l’ accesso all’ utilizzo delle risorse
del programma “Nuovi Progetti di interventi”;
Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e questo Ente;
Di approvare il progetto definitivo dei lavori di: “Operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica - Interventi
di adeguamento del municipio di Bultei” la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione pari a €uro
400.000,00, suddiviso come in premessa, redatto dalla SCS S.r.l. Unipersonale Società di Ingegneria Ambientale e
Territorio con sede in Via Olbia n.59 -Siniscola;
Di impegnarsi a realizzare tutti gli interventi e sostenere tutti gli oneri necessari per rendere funzionale l’ opera;
Di attestare che questo Ente ha rispettato i vincoli di Finanza Pubblica;
Di dare formale mandato al Legale rappresentante nonché Sindaco pro-tempore del Comune di Bultei Dr. Francesco Fois,
ad avanzare domanda di finanziamento;
Di impegnarsi ad assumere ogni eventuale imprevisto o imprevedibile costo che dovesse rendersi necessario per il
completamento dell’ opera;
Di impegnarsi a rispettare le tempistiche dettate dalla convenzione;
Di impegnarsi a procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre entro il 31/08/23015;
Di impegnarsi a fornire qualsiasi documentazione che dovesse essere richiesta dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti relativamente alla concessione del contributo;
Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione dell’amministrazione;

14. Di dare atto che il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al suddetto progetto definitivo, come prescritto
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e dagli articoli da 35 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554
15. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.

Ufficio Tecnico
favorevole
espresso ai sensi del art. 49 D.Lgs n.267/2000

