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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 47 del Reg.

Data 13/11/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL PONTE LOCALITÀ VESCOVADO GIRASOLE.

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 13,30 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

Premesso che:
il Comune di Girasole nell'ambito dei Progetti di Pronta Cantierabilità finanziabili con le
linee di attività del POR FESR 2007- 2013" è beneficiario di un finanziamento di €
140.000,00 per la realizzazione dei lavori di Adeguamento e messa in sicurezza del ponte
sito in località Vescovado a Girasole ";
• con deliberazione di G.C. n. 42/2014 si è approvato il progetto preliminare/definitivo dei
lavori in esame;
• con Determinazione n. 008 del
07.01.2015 è stato affidato l'incarico relativo alla
progettazione e D.L. all'Arch.Rosa Maria Millelire di Baunei;
• con determinazione n. 033 del 19.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo delle
opere in epigrafe;
• con determinazione n. 057 del 06.05.2015 i lavori di Adeguamento e messa in sicurezza
del ponte sito in località Vescovado a Girasole sono stati aggiudicati all'impresa ARBATAX
DOMANI SCARL di Tortoli
Dato atto che i lavori sono in corso e che durante l'esecuzione degli stessi si è riscontrato che il ponte
esistente era privo di solaio e che il rifacimento delle spalle, comportava la necessità di edificar eil
relativo solaio, circostanza non prevedibile durante il corso della progettazione;
Tutto ciò premesso il Direttore dei Lavori in accordo con il RUP ha redatto una perizia di variante e
suppletiva al fine di rendere l'opera funzionale e sicura;
Vista in merito la perizia redatta dall'Arch. Rosa Maria Millelire, che si conserva agli atti del Comune
che non presenta una maggiore spesa rispetto al progetto principale;
Fatto constare che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per
cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale e per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatesi in corso d’opera – Art. 132 - 1° comma, lett. b) e c) del Decreto
Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006;
Fatto constare altresì, che detta variante comporterà una variazione senza aumento di spesa, e
all’interno delle disponibilità economiche già stanziate;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n°163;
- la L.R. 7 agosto 2007 n°5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
- il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
•

Per le motivazioni richiamate in premessa e qui integralmente richiamate;

Di approvare la Perizia suppletiva e di variante del progetto denominato "Progetti di Pronta
Cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007- 2013 - Adeguamento e messa in
sicurezza del ponte sito in località Vescovado a Girasole " a firma del D.L. Arch. Rosa Maria Millelire
per un importo totale di avori di € 140.000,00 ripartito come da quadro economico di perizia;
composto dagli elaborati
richiamati in premessa, che, anche se non materialmente allegati alla presente delibera, ne
fanno parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che per il finanziamento delle opere per complessivi € 140.000,00 è iscritto al Bilancio di
previsione 2015 al Titolo 2 Funzione 8 Servizio …1. Intervento 1.Capitolo 2118;
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.

