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previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.

Il Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso un finanziamento di €.360.000,00 per i
lavori di “Ricupero, completamento ed Adeguamento alle norme di Agibilità, Igiene e Sicurezza edificio locali
Sa Fraigada destinazione a Centro climatico salutistico”
Che, veniva dato l’ incarico al personale dell’ ufficio tecnico comunale della elaborazione di un progetto di massima
per la predisposizione di un progetto preliminare relativo alla esecuzione dei lavori di “Ricupero, completamento ed
Adeguamento alle norme di Agibilità, Igiene e Sicurezza edificio locali Sa Fraigada destinazione a Centro
climatico salutistico”,
Che sulla base dei lavori da eseguire la spesa necessaria ammonta a complessivo di €uro 360.000,00;
Che in seguito al finanziamento concesso dal Ministero si è dato corso alla progettazione definitiva/esecutiva da parte
del personale dell’ Ufficio Tecnico Geom. Antonio Correddu e Geom. Gian Pietro Becciu per i lavori di “Ricupero,
completamento ed Adeguamento alle norme di Agibilità, Igiene e Sicurezza edificio locali Sa Fraigada
destinazione a Centro climatico salutistico”
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/esecutiva e la specifica relazione descrittiva allegata, appositamente
predisposto dal geom. Antonio Correddu e Geom. Gian Pietro Becciu composto dagli elaborati, previsti dall'art. 25 del
d.P.R. 21.12.1999, n.554:
a)
relazione descrittiva;
b)
elaborati grafici stato attuale e in progetto;
c)
computo metrico estimativo;
d)
analisi dei prezzi
e)
disciplinare descrittivo e prestazioni degli elementi tecnici
Visto che la stima prevede, per la realizzazione dell’opera, una spesa complessiva di €uro 360.000,00 così ripartita
(art. 17, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) di cui all’ allegato quadro economico dei lavori:

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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
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. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: “Ricupero, completamento ed Adeguamento
alle norme di Agibilità, Igiene e Sicurezza edificio locali Sa Fraigada destinazione a Centro climatico
salutistico” la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione pari a €uro 360.000,00 suddiviso come
in premessa, redatto dal Geom. Antonio Correddu e Geom. Gian Pietro Becciu personale dipendente del
Comune;
2. Di dare atto che l’opera di cui sopra risulta finanziata mediante Assegnazione risorse ai sensi del decreto
legge n.133 del 12/09/2014, art.3 comma 2, lett.c), ultimo capoverso (Cantieri in comune);
3. Di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto, 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;

QUADRO ECONOMICO
Ufficio Tecnico

A. LAVORI DI PROGETTO:
1.
2.

Lavori a base d’asta
Lavori per messa in sicurezza

€
€

261.950,20
8.000,00

Totale Lavori

€

269.950,20

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
1.

Imprevisti (IVA Compresa)

€

1.461,26

2.

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

€

24.000,00

3.

Incentivo Art.18 L. 109/94 (2%)

€

2.699,50

4.

Spese per Commissione di Gara

€

2.500,00

€

30.660,76

Totale somme a disposizione
C. ONERI FISCALI:
1.

I.V.A. al 10%

€

0

2.

I.V.A. al 22%

€

59.389,04

Totale oneri fiscali

€

59.389,04

TOTALE FINANZIAMENTO

€

360.000,00

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

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

