COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Lavori di “Programma Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013 - REG. (Ce) n. 1689/2005 – Misura 125 – Azione
n° 74
125.1 – Infrastrutture rurali. Sist emazione viabilità Strada
Del 04/10/2012 Loculi – Monte Pizzinnu”. Approvazione perizia variante non
sostanziale.

Nell’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Assente

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 03.05.2011 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di: “PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 –
REG. (CE) N.1698/2005 – MISURA 125 – AZIONE 125.1 – INFRASTRUTTURE RURALI.
SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE STRADA LOCULI – MONTE PIZZINNU”, redatto e a firma del
Dott. For. Rubiu Piero Angelo di Villagrande Strisaili (OG), da cui risulta la spesa complessiva di €
200.000,00;
Richiamate le deliberazioni della G.C. n.57 del 12.05.2011 e successiva n. 104 del 17.11.2011 con
le quali veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo e successivi elaborati di revisione, dei lavori di
che trattasi per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 143.415,91 lavori a base d’asta; € 4.780,19
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta e € 51.803,90 somme a disposizione
dell’Amministrazione e contestualmente veniva approvato il Piano di sicurezza;
Dato atto che con contratto Rep. n.02 del 4 giugno 2012, registrato a Nuoro il 21.06.2012 al n° 377
serie 1, firmato tra il Responsabile del Servizio e il legale rappresentante dell’impresa Sini Pietro Antonio &
Marco S.n.c. di Loculi, aggiudicataria dei lavori a seguiti di procedura negoziata (art.122, comma 7 del D.
Lgs. N.163/2006 e s.m.i.), articolata nelle due fasi della pre-informazione e valutazione delle offerte
presentate dagli operatori economici invitati. Atti di gara approvati con determinazione del Responsabile del
Servizio n.19/U.T.19 del 06.04.2012, e con la quale veniva affidata la realizzazione dei lavori in questione
alla ditta richiamata per l’importo di € 112.108,21 + IVA di legge oltre € 4.780,19 + IVA per oneri per la
sicurezza;
Visto il verbale di consegna dei lavori datato 14.06.2012 redatto dal D.L. Dott. For. Rubiu;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 10.08.2012 redatto dal D.L.;
Visti gli elaborati di perizia di variante non sostanziale, che non modifica l’importo contrattuale,
determinando aumenti e diminuzioni a compensazione in percentuale inferiore al 5% dell’importo
complessivo dei lavori. La Direzione lavori, previo benestare del Responsabile del Servizio, ha ravvisato la
necessità di variare alcune quantità non sostanziali dei lavori, oltreché l’opportunità di utilizzare somme
provenienti da minori lavorazioni previste a compenso di altre nuove lavorazioni, interventi ricadenti
comunque all’interno del tratto di strada di progetto, al fine di rendere più efficaci le lavorazioni. Il quadro
economico del progetto di variante non ha subito modifiche rispetto al quadro economico del progetto
originario approvato:
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione degli atti di perizia non sostanziale
mantenendo invariato il quadro economico del progetto originario approvato con deliberazione della G.C.
n.104 del 17.11.2011;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs.n.267/2000;
DELIBERA
Di approvare, per i motivi riportati in premessa, la perizia di variante non sostanziale dei lavori di
“PROGRAMMA SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 – REG. (CE) N.1698/2005 – MISURA 125 –
AZIONE 125.1 – INFRASTRUTTURE RURALI. SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE STRADA
LOCULI – MONTE PIZZINNU”, redatta dal professionista incaricato Dott. For. Rubiu Piero Angelo di
Villagrande Strisaili (OG), che non modifica l’importo contrattuale, determinando aumenti e diminuzioni a
compensazione in percentuale inferiore al 5% dell’importo complessivo dei lavori, mantenendo invariato il
quadro economico del progetto originario approvato con deliberazione della G.C. n.104 del 17.11.2011;
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/10/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
05/10/2012 prot. n° 2420.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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