
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 26 Del 25-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di febbraio  alle ore 13:45, 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 A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

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 

 
Richiamata la determinazione n. 2023 del 24.12.2008, rettificata con det. n. 2186/08 di 
affidamento al professionista Ing. Luigi Carosi con studio in Cagliari, via De Gioannis  n. 
25,   
cap. 09125  codice fiscale CRSLGU48R05G148R  e partita IVA 01000280923 dei servizi 
tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all’opera pubblica denominata 
“completamento teatro comunale” per un importo presunto e onnicomprensivo di € 
34.607,55; 
 
Preso atto della convenzione stipulata tra il professionista e l’Amministrazione in data 
24.12.2008; 

 

 Dato atto che: 

- Con  deliberazione della Giunta Comunale n° 241 del 29. 12.2008  è stato approvato 
il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Completamento teatro 
comunale” per un importo di € 160.000,00, redatto dall’ Ing. Luigi Carosi, con 
studio in Cagliari, via De Gioannis n. 25, C.F.: CRS LGU 48R05 G148R, P.IVA 
01000280923;  

- Con  determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 2032 del 29.12.2008, 
rettificata con determinazione n. 4/09  è stata indetta l’asta pubblica, si è 

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, LAVORI DI 
COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. 
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approvato il bando di gara e sono state impegnate le somme necessarie per 
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

- Con  determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 404 del 24.03.2009 
sono stati approvati gli atti di gara con aggiudicazione dei lavori a favore della 
ditta, Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. con sede in Via Fleming, 13  - 09047 
Selargius (Ca) – P. IVA: 03213380920 che sull’importo di € 98.860,00 a base 
d’asta ha applicato un ribasso del 15.715%, pertanto l’importo contrattuale viene 
determinato in € 83.324,15 oltre ad € 3.500,00 per oneri sulla sicurezza, non 
soggetti a ribasso, e ad € 8.682,42 per IVA al 10%, per un importo complessivo di 
€ 95.506,57; 

- Richiamata  la deliberazione di G.C. n. 140 del 10.11.2009 di rimodulazione del 
quadro economico di progetto, da cui si evincono disponibilità economiche per 
ulteriori lavori pari a € 18.165,54; 

- Dato atto  che i lavori risultano in fase di ultimazione e che a seguito della richiesta 
del Direttore dei lavori, ns. prot. n. 631 del 13.01.2010, si ritiene opportuno 
provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante; 

- Richiamata la determinazione n. 110 del 25.01.2010 di affidamento ai sensi 
dell’art. 132 comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006, dell’incarico per la redazione 
della perizia suppletiva e di variante, per i lavori di completamento del teatro 
comunale a favore del D.L. Ing. Luigi Carosi con studio a Cagliari in Via De 
Gioannis, 25; 

- Richiamato l’art. n. 5 - comma 8 della legge Regionale n. 5 del 28.12.2009, 
finanziaria 2010, che proroga al 31/12/2010 i termini per gli impegni relativi ai 
progetti finanziati con risorse di cui alla legge regionale 24 Dicembre 1998 n. 37; 

- Preso atto dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento di n. 2 nuovi 
prezzi, allegati alla  presente; 

- Visto il quadro economico – comparativo di perizia: 

Progetto Contratto Perizia 
a) Lavori 

1 Importo di appalto 98.860,00 83.324,15 85.326,72 

2 Sicurezza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

SOMMANO 102.360,00 
 

86.824,15 
 

88.826,72 

b) 
Somme a 
disposizione 

1 Spese tecniche 34.607,55 34.607,55 35.160,55 

2 RUP 12.151,44 820,41 820,41 

3 Supporto al RUP 10.899,93 10.899,93 

3 I.V.A. lavori 10% 10.236,00 8.682,42 8.882,68 

4 Economie 645,01 18.165,54 15.409,71 
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SOMMANO 57.640,00 73.175,85 71.173,28 

TOTALE 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione di n. 2 nuovi prezzi e della perizia 
suppletiva e di variante; 

 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

- Visto il D.P.R. n. 554/99; 

- Vista  la L.R. n. 5/2007; 

- Acquisiti  i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00 

con votazione unanime espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante, secondo il quadro economico 

riportato in premessa, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006, 
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Carosi con studio in Cagliari, via De 
Gioannis n. 25, C.F.: CRS LGU 48R05 G148R, P.IVA 01000280923, per un importo 
complessivo di spese tecniche pari a € 553,00, di cui € 434,41 per onorario, € 17,38 
per contributo INPS al 4%, € 9,04 per CNPAIA al 2% ed € 92,17 per I.V.A. al 20%, 
costituita dai seguenti allegati: 
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Computo metrico; 
- Quadro comparativo; 
- Relazione tecnico-economica; 
 

2. Di dare atto  che la perizia di che trattasi, comporta spese aggiuntive pari a 
complessivi € 2.755,83, di cui € 2.202,83 per lavori ed € 553,00 per spese tecniche, e 
che tali risorse trovano disponibilità nelle economie individuate con deliberazione di 
G.C. n. 140 del 10.11.09 di complessivi € 18.165,54,  al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – 
Interv. 20100 - capitolo n. 24311.6 – L.R. 37/98 - ART. 19 - ANNUALITA' 2006 - 
COMPLETAMENTO TEATRO, Cap. E.  1487.19; 
 

3. Di dare atto  che il progetto di che trattasi è finanziato per l'importo di € 160.000,00 e, 
risulta iscritto nel bilancio comunale come segue: 

• Per € 120.000,00 al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 20100 – Cap. 24311.7 ”L.R. 
n. 37/98 art. 19, Riprogrammazione annualità 2004 – integrazione e 
completamento Teatro e Anfiteatro” Rif. Cap. 1487.28; 

• Per € 40.000,00 al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 20100 – Cap. 24311.6 ”L.R. n. 
37/98 art. 19, annualità 2006 – completamento Teatro”  Rif. Cap. 1487.19.                                                  

 
 

PARERE: Favorevole    In data: 22-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 
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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  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                              

PARERE: Favorevole    In data: 23-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


