
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 38 Del 08-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  otto  del mese di marzo  alle ore 13:00, 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 A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

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 determinazione 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 ; 
 
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 29.1 2.2008  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 approvato il bando di gara e sono state impegnate le somme necessarie per 
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, 
COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE "PROGETTO AGGIUNTIVO". 
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-  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:  

-  la disponibilità di € 18.165,54 di cui alla Deliberazione di G.C. n. 140/09 viene 
rimodulata in € 15.409,71, in quanto l’importo di € 2.755,83 si utilizza per una 
perizia suppletiva e di variante inerente i lavori del teatro comunale; 

-  con deliberazione di C.C. n. 72 del 30.11.2009 di variazione del bilancio di 
previsione anno 2009, si è provveduto allo stanziamento di fondi per i lavori 
aggiuntivi di completamento del teatro comunale, come segue: 

1)  € 36.851,79 - capitolo 25210.52 “ avanzo vincolato 2008” – fondi L.R. 30/93 e 
L.R. 50/93 – completamento struttura teatrale; 

2) € 58.685,78 - capitolo 25210.53 “fondo unico” lavori di completamento teatro 
comunale; 

 

-  i lavori risultano in fase di ultimazione e che, si ritiene opportuno provvedere alla 
redazione di un progetto di completamento  per l’importo di € 59.773,50, inerente 
ulteriori lavori atti alla messa a norma della struttura esistente per l’ottenimento 
del certificato di prevenzione incendi; 

-  Richiamata la determinazione n. 213 dell’11.02.2010 di affidamento dell’incarico 
per la progettazione, d.l., sicurezza e contabilità, inerente il progetto aggiuntivo 
per i lavori di completamento della struttura teatrale integrata, ai sensi dell’art. 125 
comma 11 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 25 commi 1 e 2 del regolamento comunale 
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 23.04.2007, a favore del D.L. Ing. 
Luigi Carosi con studio in Cagliari, via De Gioannis n. 25; 

-  Considerato che, su proposta del Responsabile del Procedimento, la 
progettazione è stata mirata al completamento dei lavori da affidarsi agli stessi 
patti e condizioni di cui al contratto principale, con il presupposto di un 
affidamento diretto a favore dell’impresa appaltatrice titolare del relativo contratto, 
ai sensi dell’art. 57 commi 1,5;  

-  Visto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto dall’Ing. Luigi Carosi 
di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico: 

     Base d’asta Contratto  

1) Lavori 44.215,85 37.267,33 

Sicurezza 569,46 569,46 

Tot. Lavori 44.785,31 37.836,79 

2) Somme a disposizione 
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Progettazione D.L. etc. 17.794,08 17.794,08 

IVA 4.478,53 3.783,68 

RUP 335,89 335,89 

IRAP su RUP 23,06 23,06 

Somme a disposizione 0,00 

Sommano 22.631,56 21.936,71 

Totale 67.416,87 59.773,50 
 

-    Dato atto che il progetto aggiuntivo di che trattasi necessita di una copertura 
finanziaria di complessivi € 59.773,50 e, tenuto conto  che l’affidamento di lavori 
all’impresa verrà effettuato agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
d’appalto in essere, come previsto dal codice dei contratti all’art. 57 comma 5 lett. 
A, a1 e a2. Il progetto aggiuntivo deve essere affidato sulla base di un computo 
metrico estimativo scaturito dall’elenco prezzi allegato al contratto principale che, 
per l’affidamento viene sottoposto allo stesso ribasso effettuato dall’impresa, 
pertanto le spese tecniche scaturite (sia quelle in capo al progettista che quelle 
relative al R.U.P.) devono  necessariamente mettere a base di calcolo l’importo 
dei lavori a base d’asta e non a base di contratto; 

-  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; 

-  Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del progetto preliminare – 
definitivo – esecutivo, relativo ai lavori di completamento del teatro comunale per 
l’importo di quadro economico, al netto del ribasso d’asta, di € 59.773,50; 

- Accertato   che detti lavori di completamento risultano complementari con quelli 
già in esecuzione in quanto in parte interferiscono con gli stessi, la cui esecuzione 
non è potuta avvenire per mancata disponibilità finanziaria; 
 

- Visto  l’art. 57 comma 5 lett. A, a1 e a2 del D.lgs 163/06 che prevede il ricorso alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara nel caso in cui i lavori 
complementari non possano essere separati sotto il profilo tecnico ed economico, 
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, 
ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo perfezionamento; 
 

- 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 

- Di prendere atto della premessa; 
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- Di approvare il progetto preliminare – definitivo – esecutivo inerente i lavori di 
completamento della struttura teatrale integrata, per un importo di quadro 
economico, come indicato in premessa, pari a € 59.773,50 al netto del ribasso 
d’asta, per lavori da affidarsi ai sensi dell’art. 57 commi 1 e 5 lett. a) – a1) – a2), 
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;  

 

- Di dare atto  che l’opera di che trattasi, comporta spese pari a complessivi € 
 59.773,50, e che tali risorse trovano disponibilità: 

 
• per € 15.409,71 al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Interv. 20100 - capitolo n° 

24311.6 – L.R. n. 37/98 art. 19 - annualità 2006 – Completamento teatro -  
Imp. 821/07 del 31.12.2007 - Rif. E. Cap. 1487.19; 
 

• per € 36.851,79 ai fondi di cui al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Interv. 20100 - 
capitolo n. 25210.52 – Avanzo vincolato 2008, – fondi L.R. 30/93 e L.R. 50/93 
completamento struttura teatrale – imp. 1083/09 del 14.12.2009;  

 
• per € 7.512,00 ai fondi di cui al Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Interv. 20100 - 

capitolo n. 25210.53 – Fondo unico lavori completamento teatro comunale - 
rif. E. Cap. 1410.1. 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
Si fa rilevare che l'importo progettuale ipotetico posto a base di calcolo per le spese tecniche relative sia al 
progettista che al RUP, mantenute poi invariate nel progetto definitivo ed esecutivo, risultava privo di copertura 
finanziaria per la parte eccedente i 59.773,50 euro, somma massima spendibile e disponibile. 
Tali spese, se commisurate all'importo già conoscibile dei lavori complementari da affidare (contratto 
principale) avrebbe comportato un risparmio nel costo progettuale. 
 
_________________________________________________ 
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: 25-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 08-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


