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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 45 del Reg.

Data 09/11/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO : "Progetto per la
riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione del Comune di Girasole"

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di Novembre alle ore 17,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Tav. 1 - Planimetria Ubicazione nuovi Corpi illuminanti;
Ritenuto dunque, di poter procedere all’approvazione del Progetto di Completamento di cui trattasi integro di tutti i suoi
elaborati progettuali.

Premesso che:
Con Determinazione n. 1549/99 del 16.01.2015 Dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici “
Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013” D.G.R. 25 Novembre 2014 n. 47/16 –
PO FESR 2007-2013, progetti per le opere pubbliche di pronta cantierabilità”, con cui è stata delegata al
Comune di Girasole la realizzazione delle opere per la “ l’intervento di riqualificazione del sistema di
pubblica illuminazione del Comune di Girasole ” .
Con Determinazione n. 11 del 07.01.2015 è stato conferito, a professionista esterno, l’incarico per la
redazione del progetto esecutivo ed il piano ed il coordinamento della sicurezza nel cantiere nonché per
la direzione dei lavori e contabilità per lo svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla
realizzazione dell’ opera in oggetto;
Con Determinazione n. 35 del 17.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai relativo ai
lavori in oggetto;
con determinazione n. 52. del 10.04.2015 del sono stati aggiudicati in maniera provvisoria i lavori di cui
all'oggetto alla ditta Monni Gesuino Via Spagna n. 9 08040 Arzana P. IVA 01279460917 i lavori di che
trattasi ;
Con Rep. n. 279 del 02 luglio 2015. e registrato fiscalmente il contratto d’appalto a Lanusei 588 Serie: 1T
in 03 luglio 2015.
Con nota di prot. 2907 del 09.09.2015 con la quale la Ditta Gesuino Monni srl Via Spagna n. 9 08040
Arzana - C. F. e Partita IVA 01279460917 trasmette questo ufficio la richiesta di anticipazione 20%
dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 26 – Ter della Legge 9 Agosto 2013 n. 98 ss.mm.ii., a cui
viene allegata la polizza fideiussoria a garanzia della somma anticipata e relativa fattura n. 11 del
04.09.2015 riguardante i lavori in oggetto per un importo di € 43561,80 oltre a 4356,18 per IVA al 10% e
in totale € 47.917,98.
Con Determinazione n. 79 del 03.08.2015 Sono state impegnate le somme relative ai lavori in oggetto
Titolo 2 - Funzione 8 - Servizio 2 - Intervento 1 - Capitolo 2128 - imp. 496/2015 di € 253.834,01;
Con nota comunale in data 03.07.2015, prot. n. 2178, è stato chiesto all’Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici, l’autorizzazione all’utilizzo delle economie per opere di completamento funzionale
dell’intervento principale;
Che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con nota prot. n. 2715 del 18.08.2015 ha espresso nullaosta all’impiego delle economie residue dell’intervento in oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Visti gli articoli da 24 a 32 del regolamento n. 207/2010;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visti gli art. 57 e125 del Codice dei contratti pubblici;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
visti gli elaborati progettuali a firma del Tecnico Comunale Geom. Raffaella Scudu,, nello specifico:
A. Relazione Tecnica e Quadro Economico
B. Quadro Economico
C. Computo Metrico Estimativo
D. Elenco Prezzi
F. Capitolato Speciale d'Appalto

DELIBERA
1. Di approvare, il progetto completamento completo dei suoi Elaborati redatti dal Geom. Raffaella Scudu relativo ai
lavori di :
"RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI GIRASOLE " che prevede una spesa complessiva di €
14.027,50 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
A1
A2

IMPORTO LAVORI A CORPO
ONERI PER LA SICUREZZA
SOMMANO

€ 12.075,00
€ 450,00
12.525,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

C1

ACCANTONAMENTO PER U.T. 2%

€ 250,00

C12

IVA AL 10%

1.252,50
1.502,50

SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 14.027,50

2. Dare Atto che la spesa trova puntuale finanziamento nel bilancio comunale anno 2015.
3. Di Dichiarare con separata e unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le attività necessarie per dare attuazione
al Progetto di completamento “RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZONE DEL COMUNE ID
GIRASOLE ”, secondo le modalità previste;
Con separata votazione, unanime

PROPONE DI DELIBERARE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

