
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 96 Del 25-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di maggio  alle ore 12:00, 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 P 
UDA CINZIA 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 in esecuzione del programma triennale delle OO.PP. “2008-2010” modifica n. 2/2008, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 30.09.08 risultano in fase di completamento i lavori di “messa a 
norma scuole medie” per un importo di finanziamento pari ad € 338.521,00; 
 
Richiamata la determinazione n. 339 del 10.03.2009 con cui sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, 
direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di "Messa a norma scuole medie" all'ing. 
Efisio Denotti, con sede in Via Leoncavallo, 1 - 09037 San Gavino M.le (VS) – P.IVA 02929310924; 
 
Dato atto:  

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 06.04.2009 è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori di cui all'oggetto, redatto dall'Ing. Efisio Denotti; 
 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 08.04.2009 di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Messa a norma scuole medie" a firma del professionista Ing. 
Efisio Denotti di San Gavino Monreale; 
 

- che questa Amministrazione ha indetto la gara con determinazione n. 587 del 09.04.2009 per la 
realizzazione di lavori per la messa a norma della scuola media, la cui aggiudicazione provvisoria è stata fatta 
con verbale in data 12 maggio 2009 e in seconda seduta il 18 maggio 2009, a favore della ditta: Meloni 
Costruzioni s.n.c. con sede in Via Rosa Luxemburg, 2 di Siliqua (CA) che offrendo il 15,846% in meno 
sull’importo soggetto a ribasso di € 223.700,00 oltre ad € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza, si è aggiudicato 
l’appalto per un importo contrattuale pari a € 188.252,50 oltre a € 5.000,00 di oneri per la sicurezza ed € 
19.325,25 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 212.577,75; 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO PER 
IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E SISTEMAZIONE DELLA 
SCUOLA MEDIA. 
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- che in data 21.07.09 con Ns. prot. di ricevimento n. 12021, il Comando Provinciale dei VV.FF. di 
Cagliari, ha comunicato alla scrivente Amministrazione, gli esiti di un sopralluogo effettuato in data 10.07.09 
nel plesso della Scuola Media oggetto del finanziamento di cui sopra, le cui risultanze impediscono l’utilizzo 
della struttura sino a quando non si sia provveduto alla realizzazione dei lavori di messa a norma; 
 
Richiamato  il contratto d’appalto di Rep. n. 483/09 del 02 Novembre 2009, registrato a Sanluri il 18.11.2009 al 
n. 475 serie/mod. 1, a favore della ditta Meloni Costruzioni s.n.c. – con sede legale in Siliqua (CA) in via Rosa 
Luxemburg n. 2 – Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01719490920, per l’importo netto di € 193.252,50, oltre ad € 
19.325,25 per IVA al 10%; 
 

- Considerato  che la gran parte delle anomalie riscontrate dai VV.FF. è stata eliminata con l’intervento 
in corso;  

 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 124 del 22.10.2009 di rimodulazione del quadro economico e 

indirizzi per l’utilizzo delle economie relative ai lavori di messa a norma della scuola media S. Domenico Savio; 
 

- Ritenuto opportuno  provvedere alla redazione di un progetto di completamento sulla base delle 
somme disponibili “economie” di cui alla deliberazione di G.C. n. 124/09, ammontanti ad € 49.640,40; 
 

- Richiamata  la determinazione n. 217 dell’11.02.2010 di affidamento dell’incarico per la progettazione, 
d.l., sicurezza, e contabilità inerente il progetto di completamento per i lavori di messa a norma e sistemazione 
della scuola media, 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. Efisio Denotti con 
studio in Via Leoncavallo, 1 - 09037 San Gavino M.le (VS);  
 

- 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 e 5; 
 

- Visto  il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto dall’Ing. Efisio Denotti di San Gavino M.le, 
che presenta il seguente  
 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIUNTIVI 
 

1 Lavori  Importi in Euro 
      

1.01 LAVORI A CORPO   

      

 1.02  Importo dei lavori a base d'asta 45.155,31 

    1.03 Ribasso d'asta del 15,846% -€ 7.155,31 

 1.04  Totale lavori al netto del ribasso d’asta € 38.000, 00 
  

1.05 Totale oneri per la sicurezza € 1.000,00 
      

    1.06 Totale lavori € 39.000,00 
  

2 Somme a disposizione dell’Amministrazione   

2.01 IVA 10 % su Lavori € 3.900,00 

2.02 Spese tecniche € 4.800,00 

2.03 CNPAIA (2%) € 96,00 

2.04 IVA 20 % su Spese Tecniche € 979,20 

2.05 
Indennità Responsabile del Procedimento = 1.02 + 1.05 x 2% X 
37,5% = € (45.155,31+1.000,00)x0,02 x 0.375 = € 346,16 

2.06 Quota I.R.A.P.  su incentivo r.u.p. = inc. lordo/1,238*0,085 € 23,77 
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2.07 Imprevisti € 495,27 
      

  Totale Somme a disposizione € 10.640,40 
  

  TOTALE INTERVENTO € 49.640,40 
 

Ritenuto  opportuno provvedere all’approvazione del progetto preliminare – definitivo – esecutivo, relativo ai 
lavori di completamento per la messa a norma e sistemazione della scuola media S. Domenico Savio, per 
l’importo di quadro economico, al netto del ribasso d’asta, di € 49.640,40; 
 
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; 
 

- Di approvare  il progetto preliminare – definitivo – esecutivo inerente i lavori di completamento per la messa a 
norma e sistemazione della scuola media, per un importo di quadro economico pari a € 49.640,40 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 € 49.640,40, e che tali risorse 
trovano disponibilità al Titolo 2, Funzione 4, Servizio 03, Intervento 20100, Capitolo n. 24310.1 “Avanzo 2008 
– lavori di messa a norma della scuola media” – Imp. 938/09 del 30.11.2009. 
 

- Ravvisata l’urgenza, con separata unanime votazione, si dichiara la presente Immediatamente Eseguibile  ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
Si esprime parere FAVOREVOLE alla presente facendo rilevare quanto segue: 

• l'importo progettuale 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 per la parte eccedente i 49.640,40 euro, somma 

PARERE: Favorevole    In data: 17-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 19-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA CONTABILE 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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massima spendibile. Tali spese, se commisurate all'importo già conoscibile dei lavori complementari da affidare (contratto 
principale) avrebbero comportato un risparmio nel costo progettuale. 

• ai fini del Patto di Stabilità la somma massima spendibile in termini di uscita di cassa comunicata e approvata dall'organo 
esecutivo, e riferita all'Imp 939/09 risuta pari a complessivi € 19.952,86. 

 
 
_________________________________________________ 
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 
04-06-2010  al giorno 19-06-2010 – prot. n. 10052 
 
San Gavino Monreale, li 04-06-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 04-06-2010, prot. n 10052. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                        


