
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 9 Del 02-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  due  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 A 
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.   5 e assenti n.   2.  

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 delibera di G.C. n. 19 del 16/03/05 è stato dato incarico all’Uff. Tecnico comunale della progettazione  

preliminare, definitiva ed  esecutiva, dei lavori di  interventi di sistemazione della “Viabilità Rurale” strada 
Gibaregas” 

 con determinazione  n. 1118 del 28.11.06,  l’Ufficio tecnico – Servizio LL. PP. È stato incaricato della 
progettazione preliminare – definitiva – esecutiva dei progetti inseriti all’interno dell’ottimizzazione P.I.T. 
misura 4.2.0 per gli interventi di miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell’agricoltura 
“Viabilità Rurale”; 

con delibera di G.C. n. 185 del 07.12.06 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed  esecutivo, per 
gli interventi di miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell’agricoltura “Viabilità Rurale” 
strada GIBAREGAS”, per l’ ammontare complessivo di lavori pari ad € 156.641,26; 

con determinazione n. 51 del 22.01.2007, è stata approvata la modifica delle disponibilità nel quadro 
economico senza modifica del costo complessivo dell’opera di  € 156.641,26; 

con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 139  del 08.02.2007 è stata indetta l’asta pubblica per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi ed approvato lo schema del bando di gara;   

con determinazione n. 117 del 05.02.2007 è stato   affidato l’incarico della D.L. e sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del Dlgs. 494/96,  Ing. Franco Baldussi , nato a Cagliari il 28/09/1955 con sede a 
Cagliari nella via Lamarmora, 122, C.F. BLDFNC55P28B354F, specializzazione Ingegneria Civile, 
specializzazione idraulica, per l’importo complessivo di onorari presunto in € 9.591,54 di cui € 7.836,23 per 
onorari, € 156,72 per oneri contributivi oltre ad € 1.598,59 per I.V.A; 

con determinazione, n° 532del 16/05/2007, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa “ 
CONGLOMERATI VALLE DEL TIRSO  s.r.l. di Abbasanta, P.I. 00532040912,  per un ribasso del 
16.379 % sull’importo dei lavori a base d’asta, ribasso indicato ai soli fini dell ’individuazione della ditta 
aggiudicataria, determinato dalla lista dei prezzi unitari offerti dall’ Impresa, per l’importo complessivo dei 
lavori di € 102.341,08 al netto dell’IVA, di cui al contratto  Rep. N°384  del 01/08/2007, Reg a Sanluri  il 
07/08/2007 al n, 785; 

Oggetto: LAVORI  DI "VIABILITA' RURALE  STRADA COMUNALE GIBAREGAS  "  
Rideterminazione Quadro economico . 
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con determinazione n° 1789 del 21/11/2008  è stata approvata la perizia di variante che ha determinato il 

seguente quadro economico dei lavori: 
 
 

   QUADRO PERIZIA GIBAREGUS  perizia 
A Importo dei lavori   
- Importo per l’esecuzione delle lavorazioni  €   105.546,06  
- Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  €      1.912,07  
  Importo totale per i lavori  €   107.458,13  
B  Somme a disposizione della Stazione Appaltante   
1 oneri autorità LL.PP.  €                -    
2 Economie derivanti da ribasso  €      6.895,73  
4 Per spese tecniche (D.L. Misura, contabilità, etc.)   €      7.556,00  

5 
Per spese tecniche relative alla sicurezza (Coordinamento in fase di 
esecuzione)  €      2.306,44  

b3  Per spese di cui all’art. 18 della L. 109/94 e ss.mm.ii.  €      2.440,60  
b4 Per attività di consulenza e/o di supporto  €      6.283,54  
B5 I.V.A. ed eventuali altre imposte   

b5.1 C.N.A.P.A.I.A. 2%  €         197,25  
b5.2 Per I.V.A. sui lavori  dal (10%) al 20%  €    21.491,63  
  
b5.3 Per I.V.A. su spese tecniche  €      2.011,94  

  Importo totale somme a disposizione     €    49.183,13  
       TOTALE COMPLESSIVO  €   156.641,26  

 

i lavori risultano  ultimati in data  il 13/03/2009; 

il Direttore dei Lavori ha presentato il conto finale dei lavori in data 17/12/2009; 

per la chiusura contabile finanziaria dell’opera, l’individuazione delle economie residue ed il loro eventuale 
utilizzo per l’esecuzione di lavori a completamento funzionale dell’opera, secondo le direttive e le indicazioni 
espresse dalla giunta comunale o il loro disimpegno, oltre all’individuazione della quota IRAP a carico 
dell’Amministrazione, ( 8,50% dell’incentivo al netto delle ritenute C.P.D.E.L. del 23,80%), da calcolarsi sulla 
quota residua dell’incentivo al RUP ancora dovuto di € 512,54 e così determinata ( € 512,54 /1.238x 
8,50%)= € 35,19, è necessario rideterminare il quadro economico finanziario dell’opra che risulta essere: 

 

A Importo dei lavori
- Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 105.546,06
- Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.912,07

Importo totale per i lavori € 107.458,13

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante
1 oneri autorità LL.PP.  €                -   
2 Economie derivanti da ribasso € 6.860,54
4 Per spese tecniche (D.L. Misura, contabilità, etc.) € 7.556,00

5
Per spese tecniche relative alla sicurezza
(Coordinamento in fase di esecuzione) € 2.306,44

b3 Per spese di cui all’art. 18 della L. 109/94 e ss.mm.ii. € 2.440,60
b3a Per IRAP su quota residua incentivo RUP di € 512,54 € 35,19
b4 Per attività di consulenza e/o di supporto € 6.283,54
B5 I.V.A. ed eventuali altre imposte

b5.1 C.N.A.P.A.I.A. 2% € 197,25
b5.2 Per I.V.A. sui lavori  dal (10%) al 20% € 21.491,63

  b5.3 Per I.V.A. su spese tecniche € 2.011,94
Totale Somme a Disposizione € 49.183,13
Importo complessivo dei Lavori € 156.641,26  

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n, 554; 
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Visto il D.Lgs 12 aprile 2006 n, 163; 

Visto il D.Lgs n° 29/93 

Visto il decreto legislativo n° 267 del 2000 ed acquisiti i relativi pareri tecnico- contabile; 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare le modifiche  del quadro economico finale dei lavori così come sopra indicato in premessa; 

di dare atto che: 

gli oneri IRAP individuati in € 35,19, verranno successivamente impegnati e liquidati con provvedimento del 
responsabile del Servizio; 

le economie residue di € 6.860,54, verranno impegnate con atto del responsabile del Servizio e utilizzate per 
l’esecuzione di ulteriori lavori a completamento funzionale dell’opera, secondo le direttive  e le indicazioni 
concordate con la Giunta Comunale, o eventualmente disimpegnate e rese disponibili nel bilancio comunale; 

le modifiche sopra indicate rientrano nella disponibilità residua degli impegni assunti con l’approvazione del 
progetto dell’opera previsti nei seguenti capitoli di spesa: 

 
- per € 140.977,13 al Tit. 2 – Funz. 8 – Serv. 01 – Int. 20100 – Cap. 26312.065, fondi POR 2000-2006 -Bando 
PIT 2001 “Manutenzione straordinaria strada Gibaregus” – IMP. P827 Sub. 0/2005 – Rif. Entrata: Cap. 
1415.24; 
- per € 9.380,59 al Tit. 2 – Funz. 8 – Serv. 01 – Int. 20100 – Cap. 26312.066, avanzo 2004 – quota 
compartecipazione POR per manutenzione straordinaria strada rurale Gibaregus – IMP. P828 Sub. 0/2005 del 
30.12.05; 
- per € 6.283,54 al Tit. 2 – Funz. 1 – Serv. 06 – Int. 20600 – Cap. 21615.1, “incarichi professionali esterni – 
annualità 2003 “L.R. n. 25/93 Imp. n. 687/03  del 31.12.03. 
 

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 
08-02-2010  al giorno 23-02-2010 – prot. n. 2437 
 
San Gavino Monreale, li 08-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 08-02-2010, prot. n 2437. 
 

L’INCARICATO 
 

 

PARERE: Favorevole    In data: 26-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 27-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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