COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 154 del 29.09.2020
COPIA

Oggetto: Intervento di "Completamento lavori di sistemazione della via O.
Augusto, via Marzabotto, via Costituzione" CIG 7895183F1B - CUP
H47H18001680004. Approvazione di una variante in corso d'opera.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
A
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
•

la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata
approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020
all’interno del quale è stato rubricato l’intervento in oggetto per l'importo
complessivo di € 280.000,00;

•

la determinazione n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei
lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;

•

la determinazione n. 1174 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato all’Ing. Gian
Franco Cau l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
“Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e
Via Costituzione";

•

la delibera di Giunta Comunale n. 281 del 31/12/2018 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dell’importo complessivo di €
280.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.850,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica ed Infrastrutture
n. 953 del 24/09/2019 con la quale i lavori in oggetto, CIG 7895183F1B - CUP
H47H18001680004, sono stati affidati alla ditta AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914,
con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini snc, per l’importo di € 142.129,65
cui vanno aggiunti € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per
un totale offerto di € 147.979,65 oltre IVA, aggiornando come segue il quadro
economico:

•

Quadro Economico
Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione

a1

Importo per lavori

€

195.000,00

a2

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

5.850,00

a3

Ribasso (27,113% di a1)

-€

52.870,35

A

Sommano

€ 147.979,65

B

Somme a disposizione

b1

Per I.V.A. su “a3” al 22%

€

32.555,52

b2

Per spese tecniche progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, compreso contributo CNPAIA e IVA

€

5.717,39

b3.1

Per spese tecniche direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva

€

21.561,81

b4

Contributo ANAC

€

445,00

b5

Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016

€

4.017,00

b6

Imprevisti ed eventuale accordo bonario

€

3.216,80

b7

Somme a disposizione per opere complementari

€

64.501,83

B

Totale somme a disposizione

€ 132.020,35

Importo complessivo

€ 280.000,00

Il contratto n. 248/2019 di repertorio del 20/11/2019, sottoscritto fra l'Ente
Appaltante e l'Impresa registrato a Cagliari serie 1T n. 11049 in data 25/11/2019
con la quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta
appaltatrice;
il verbale del 14/01/2020 relativo alla consegna dei lavori;
Dato atto che in data 31/07/2020 il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di
redigere una perizia di variante per le seguenti motivazioni:
-

stralcio di alcune lavorazioni inserite all’interno di un piano di lottizzazione in via di
definizione per quanto concerne l’intersezione tra la Via O. Augusto e la nuova
viabilità di piano in zona C3;

-

razionalizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione
di una dorsale unica (Via Costituzione/via O. Augusto);

-

riconoscimento di oneri aggiuntivi della sicurezza per effetto dell’emergenza Covid19;

disponendo la contestuale sospensione dei lavori registrata al protocollo n. 24459 del
31/07/2020;
Vista l’attestazione del RUP in data 31/07/2020 in merito alla sussistenza delle condizioni
per la redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Vista la perizia di variante in corso d’opera, registrata al prot. 24783 del 04/08/2020 e
composta dai seguenti elaborati:
All. A: Relazione tecnico – illustrativa;
All. B: Quadro economico di perizia
All. C : Computo metrico estimativo;
All. D Quadro comparativo;
All. E : Elenco nuovi prezzi;
All. F : Schema atto di sottomissione;
Elaborati grafici (tav. 1, 2, 3, 4, 5);
Visto l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Per le causali indicate in premessa:
1. di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "Completamento lavori di sistemazione della
via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione” - CIG 7895183F1B – CUP
H47H18001680004", predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Gian Franco Cau,
comportante un aumento di spesa netto di € 2.126,86, pari all’1,44% dell’importo
contrattuale;
2. di dare atto che la perizia di variante che si approva comprende gli elaborati elencati
nelle premesse;
3. di dare atto che per quanto concerne l’intervento in oggetto:
la somma di €. 167.080,42 è stata già spesa, per €. 161.363,03 sul capitolo 11036/85
(di cui €. 225,00 nel 2019 e €. 161.138,03 nel 2020) e per €. 5.717,39 sul capitolo
11036 (nell’anno 2019), mentre la restante somma di €. 112.919,58 trova copertura per
€. 111.832,03 sul capitolo 11036/85 Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 Macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020 e per €.
1.087,55 sul capitolo 11036/5000 Titlo 2 Missione 10 – Programma 5 Macroaggregato
5 del bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020;
4. di approvare l’aggiornamento del quadro economico come segue:

Quadro economico: Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via
Costituzione
Progetto
a

Importo per lavori

a1

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

a2

Ribasso d’asta 27,113%

A

Sommano

B

Aggiudicazione

Perizia

€. 195.000,00

€. 195.000,00

195.196,00

€. 5.850,00

€. 5.850,00

7.834,00

- €. 52.870,35

- €. 52.923,49

€. 200.850,00

€. 147.979,65

150.106,51

€. 44.187,00

€. 32.555,52

€. 33.023,43

Somme a disposizione

b1

I.V.A. su “c” al 22%

b2

Spese tecniche progettazione definitiva - esecutiva
compresa cassa e IVA 22%

€. 5.717,39

€. 5.717,39

€. 5.717,39

b3.1

Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza
in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%

€. 21.561,81

€. 21.561,81

€. 21.561,81

b4

Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico
dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)

b5

€. 225,00

€. 450,00

€. 450,00

Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016

€. 4.017,00

€. 4.017,00

€. 4.017,00

b6

Imprevisti ed eventuale accordo bonario (art. 50 D.
Lgs 50/2016)

€. 3.441,80

€. 3.216,80

€. 622,03

b7

Somme a disposizione per opere complementari

€. 64.501,83

€. 64.501,83

€. 79.150,00

€. 132.020,35

129.893,49

€. 280.000,00

€. 280.000,00

€. 280.000,00

B

Totale somme a disposizione

Importo complessivo

5. di demandare al responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici l’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai maggiori
oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell’atto di sottomissione;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/09/2020

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 21/09/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/09/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 29/10/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/10/2020 al 29/10/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 14.10.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 154 del 29/09/2020

