Copia conforme all’originale

Pagina 1

Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 73
Del
OGGETTO:
14/10/2011
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL LATTE E DELLE CULTURE PASTORALI
E CONTADINE DEL GOCEANO.
L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
X il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000);
PREMESSO che, relativamente ai lavori di: completamento dell’allestimento del museo
del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano, compresi nel bilancio di
previsione 2008;
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VISTA la delibera di G.C. 32 del 21.05.2011 avente ad oggetto “ Approvazione del
progetto definitivo dei lavori di completamento dell’allestimento del museo del latte e delle
culture pastorali e contadine del Goceano”;
VISTO che i progettisti Arch. Natale Miniaci e Dott.ssa Paola Mancini in relazione alle
direttive impartite dal responsabile unico del procedimento, ha rassegnato il progetto
esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

o
o
o
o

– Relazione tecnica illustrativa
a – Relazione tecnico scientifica
b – Capitolato speciale d’appalto
c – Quadro economico

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

1
E
E
E
E
E

Inquadramento territoriale
0 Relazione tecnica lavori edili
1 Piante stato di fatto / progetto e comparativa
2 Prospetti interni stato di fatto / progetto e comparativa
3 Particolari della Pinnetta
4 Computo metrico lavori edili

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
-

A 0 Relazione tecnica allestimento
A 1 Piante stato di fatto / progetto e comparativa
A 2 Pianta stato di progetto
A 3 Prospetti interni stato di progetto
A 4 Dettagli allestimento interno
A 5 Illuminazione Sala B
A 6 Dettagli allestimento esterno
A 7 Computo metrico estimativo allestimento
Dossier con la produzione dei pannelli espositivi.

VISTO l’art. 93, commi 5 e 6 del codice dei contratti che testualmente recitano:
«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e
il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
5»;
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione»;

VISTO il verbale di validazione del detto progetto;
VISTI gli articoli dal 33 al 43 e 55 del regolamento n. 207/2010;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

Copia conforme all’originale

Pagina 3

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;
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;
CON voto unanime

DELIBERA
1) Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di Completamento dell’allestimento del
museo del latte e delle culture pastorali e contadine del Goceano redatto in data 27
luglio 2011 dal Sig. progettisti - Arch. Natale Miniaci e Dott.ssa Paola Mancini, che
prevede una spesa complessiva di Euro 74.244,94 così ripartita:
IMPORTI IN EURO

DESCRIZIONE

PARZIALI

TOTALI

A) Lavori a base d’asta
- a.1) Lavori edili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10499,52

- a.2) Oneri Sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324,72

- a.3) Allestimento. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34279,71
Totale A

45123,95

45.123,95

B) I.V.A.
- b.1) IVA 20% Oneri sicurezza . . . . . . . . . .

64,94

- b.2) IVA 20 (Su A1+A3). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9024,79
...............................
Totale B

9089,73

9.089,73

C) Somme a disposizione della stazione appaltante
- c.1)

Imprevisti . . . . . .

895,26
5000,00
10000,00

- c.2) Spese tecniche Consulenza scientifica
- c.3) Spese tecniche Progetto grafico allestimento

1240,00

- c.4) Oneri Fiscali su c.2 .

2896,00

- c.5) Oneri fiscali su c. 3
Totale C

20031,26

20.031,26

Totale A+B+C)

74.244,94

2) Dare atto che la spesa trova puntuale finanziamento mediante Bilancio comunale come
segue:
€. 48’422,10 all’imp. 976/2008 – Finanziamento RAS.
€. 25’822,84 all’imp. 924/2000 – Finanziamento Bilancio comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 12/10/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 28/10/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 28/10/2011
Il Segretario Comunale
_____________________

