COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

186 Del 11-12-2007

OGGETTO:
LAVORI DI RESTAURO TETTO C.COTTONERIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemilasette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

CONTEDDU DR.CLAUDIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.04.2003 con la
quale veniva approvato il programma delle Opere pubbliche triennio 2004-2006
e l’elenco annuale dei lavori dove risulta compreso l’intervento denominato
“Restauro igienico e strutturale del tetto di copertura della scuola elementare C.
Cottone”;
PREMESSO che, con Determinazione del Direttore del Servizio n. 2684 in data
21.07.2003, l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione ha concesso un
finanziamento di € 432.900,00 per la realizzazione dei lavori di “Restauro
igienico e strutturale del tetto di copertura della scuola elementare C. Cottone”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27.05.2003 con la quale è
stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di Restauro del
tetto dell’edificio scuola elementare C. Cottone;
VISTO il Decreto sindacale n. 04 del 24.02.2004 con il quale l’ing. Efisio Pau
veniva nominato in base al D.Lgs. 193/2006 Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori di cui all’oggetto;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. manutenzioni e
riparazioni n. 129 del 31.08.2004 con la quale si è provveduto ad affidare
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dei
lavori di cui si tratta all’Ing. Gianni Respano;
CHE, con il richiamato professionista, ing. Gianni Respano è stata stipulata la
convenzione (REG. n. 01 del 28.01.2005) contenente le norme e le condizioni
inerenti l’incarico predetto;
VISTA la nota n. prot. 22831 del 15.11.2006 della Soprintendenza di Sassari
con la quale è stato dato parere favorevole sulle opere in oggetto;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 150 del 28.11.2006 con la quale veniva
approvato il progetto definitivo dei lavori di cui si tratta;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n.175
del 19.12.2006 appaltato in data 29.01.2007 e che l’asta pubblica è andata
deserta (Det.n. 02 del 05.02.2007;
Che successivamente sono state indette n.2 trattative private in data
08.03.2007 ed in data 30.04.2007 e che anche le stesse sono andate deserte
(det.n. 74 del 03.04.2007, det.n. 121 del 28.05.2007;
Che il progettista su invito del RUP ha provveduto a rivedere alcuni prezzi ed
alcune lavorazioni che vengono di seguito elencate;
Visti i nuovi elaborati prodotti e precisamente le seguenti tavole:
1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA (PROT.N.16630 DEL 29.08.2007)
2. ELENCO DEI PREZZI UNITARI (PROT.N.16630 DEL 29.08.2007)
3. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PROT.N.16630 DEL
29.08.2007)
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PROT.N.16630 DEL 29.08.2007)
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5. QUADRO ECONOMICO (PROT.N.16630 DEL 29.08.2007)
6. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PROT.N. 24865
06.12.2007)

DEL

Ritenuto provvedere alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in
oggetto:
VISTO il DL.gs. n. 163/2006 ed il regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/99;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, i pareri ivi
previsti, che si riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto esecutivo, dei lavori di “Restauro igienico e
strutturale del tetto di copertura della scuola elementare C. Cottone” redatto dal
Professionista ing. Gianni Respano dell’importo complessivo di € 481.000,00
che si compongono dei seguenti elaborati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa;
Relazione tecnica;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco dei prezzi unitari;
Piano di sicurezza e di coordinamento;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Schema di contratto;
Piano di manutenzione;
Incidenza e costi della manodopera;
Cronoprogramma dei lavori;
N. 8) Tavole.

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento risulta di €
481.000,00;
DI IMPUTARE la spesa relativa sul Cap. 2171 Imp. 293 del Bilancio in corso.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau
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PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

