
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 20 Del 15-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso : 
 
-Che con Det. n 1101 del 30.06.08 è stata affidata la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione, dei lavori di “Ampliamento 
mensa scolastica scuola dell’infanzia di via Macchiavelli”al raggruppamento temporaneo di 
professionisti: 
 
Ing. Fabrizia Sanna – capogruppo, residente a San Gavino M.le in Via Enrico Fermi n. 8, iscritta 
nell’anno 2005 all’ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari al n. 5827 – P.Iva 02972040923; 
Ing. Manuela Fois, residente a San Gavino M.le in Via Mateotti n. 37, iscritta nell’anno 2005 
all’ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari al n. 5778 – P.Iva 02963490921; 
 
-Che i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa GLOBAL Soc. Coopertaiva Sociale  con contratto 
di rep. N. 487 del 12/11/2009 e che gli stessi sono in fase di esecuzione;  
 
-Che i lavori di cui sopra non completano l’intervento , e pertanto nella seduta di C.C. n. 72 del 
30/11/2009 -VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009, AL BILANCIO PLURIENNALE E 
ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011 - ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO- sono state programmate le somme di € 20.000,00 per i lavori di “Ampliamento mensa 
scuola materna” ; 
 
-Richiamata la determinazione n. 19 del 14/01/2010 nella quale si affidava all’ing. Sanna Fabrizia 
residente a San Gavino M.le in Via Enrico Fermi n. 8, iscritta nell’anno 2005 all’ordine degli ingegneri 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DELLA MENSA SCUOLA MATERNA - VIA MACCHIAVELLI 
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della Prov. di Cagliari al n. 5827 – P.Iva 02972040923  l’incarico per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione, dei lavori di 
“Completamento mensa scuola materna” per un importo di € 830,60 oltre € 16,61 di CNPAIA , 
escluso l’importo dell’imposta sul valore aggiunto per quanto attiene alle disposizioni riportate nella 
Legge Finanziaria 2008 , all’art. 1, comma 100; 
 
-Dato atto che il R.U.P. è l’ing.Alessandra Piras , come indicato nella delibera di G.C .146 del 
16/11/09 , nelle quali sono stati indicati in un elenco non esaustivo i procedimenti dei LL.PP. e 
individuati i R.U.P.; 
 
- Preso atto che con delibera di G. C. n. 12 del 02/02/2010 è stato approvato il progetto preliminare 
per i lavori di “Completamento mensa scuola materna” presentato dall’Ing. Sanna Fabrizia in data 
25/01/2010 di ptor. 1619; 
 
- Visto il progetto definitivo/esecutivo presentato dall’Ing. Sanna Fabrizia in data 09/02/2010 Prot. 
2647; 
 
-Preso atto che il quadro economico di progetto è il seguente : 
 
1) Lavori Importi € 
 Importo Lavori  € 16.500,00 
 Oneri per la sicurezza  € 330,00 
 Totale lavori a base d’asta  € 16.830,00 
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
 Iva al 10% su 1) € 1.683,00 
 Spese tecniche  € 830,60 
 CNPAIA 2% su spese tecniche  € 16,61 
 Incentivo RUP  € 126,23 
 IRAP  € 8,67 
 Imprevisti  € 504,89 
 Totale somme a disposizione  € 3.170,00 
3) Totale Intervento  € 20.000,00 

 
-Ritenuto procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo ; 
 
-Richiamato il D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.; 
 
-Richiamato il DPR.554/99 e ss.mm.ii.; 
 
-Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267 
 
Con voto unanime 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi suesposti : 
 
-Di approvare gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Completamento mensa scuola 
materna”, per un importo complessivo dell’intervento di € 20.000,00 predisposto dall’Ing. Sanna Fabrizia , 
presentato in data 09/02/2010 Prot. 2647, e consistenti nei seguenti elaborati progettuali : 
 

Elaborato n.1 – Relazione descrittiva – Stima sommaria dei costi – Quadro economico definitivo 
Elaborato n. 2 –  Elenco prezzi unitari 
Elaborato n. 3 – Computo metrico estimativo 
Elaborato n. 4 – Analisi dei prezzi 
Elaborato n. 5 – Stima dei costi per la sicurezza 
Elaborato n. 6 – Cronoprogramma 

      Elaborato  n. 7–       Capitolato speciale d’appalto; 
Tav. 1) Inquadramento urbanistico 
Tav. 2) Inserimento pianta quotata 
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Tav. 3)      Prospetti 
Tav. 4)      Sezioni 
Tav. 5)      Tavola di progetto 
 

-Di approvare e allegare lo schema di contratto; 
 
-Di dare atto che il quadro economico di progetto è il seguente : 
 
1) Lavori Importi € 
 Importo Lavori  € 16.500,00 
 Oneri per la sicurezza  € 330,00 
 Totale lavori a base d’asta  € 16.830,00 
2) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
 Iva al 10% su 1) € 1.683,00 
 Spese tecniche  € 830,60 
 CNPAIA 2% su spese tecniche  € 16,61 
 Incentivo RUP  € 126,23 
 IRAP  € 8,67 
 Imprevisti  € 504,89 
 Totale somme a disposizione  € 3.170,00 
3) Totale Intervento  € 20.000,00 

 
-Di dare atto che l’intervento ammontante a complessivi € 20.000,00 è imputato nel seguente capitolo inserito 
nel bilancio comunale : 
titolo 2-Funzione 04-servizio 01-Intervento 20100 –capitolo 24108.005 -L.10/77 Lavori di ampliamento mensa 
scuola materna Rif. E Cap. 1540.1; 
 
-Di dare atto che da detta somma di € 20.000,00 , con determinazione n.19 del 14/01/2010 è stata impegnata 
la somma di € 847,21 per l’incarico professionale all’ing. Sanna Fabrizia , per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione, dei lavori di 
“Completamento mensa scuola materna”. 
 
-Di rendere la presente deliberazione,con separata unanime votazione , immediatamente eseguibile. 
 
 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 

PARERE: Favorevole    In data: 10-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 10-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      URAS DAVIDE 
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La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                           


