COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 105
DEL 18.10.2017

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per
la realizzazione di una piscina scoperta presso l’area
sportiva Comunale.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno diciotto , del mese di ottobre, alle
ore 20,51, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Presenti
x
x
x
x
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Serena Copersino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
-

la deliberazione C.C. n°06, del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

-

la deliberazione di G.C. n. 92 del 23/08/2017 di indirizzi al responsabile del settore tecnico, al
fine di provvedere allo studio di fattibilità tecnica ed economica e stabilire l’entità delle risorse
economiche necessarie per la realizzazione di una piscina scoperta di circa mq 100 presso l’area
sportiva comunale, dando atto che l’eventuale spesa necessaria è disponibile nel Bilancio in
corso al cap. 20150101 Art. 1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 169 del 13/09/2017, di affidamento del servizio
di progettazione di fattibilità tecnica economica, relativo ai Lavori di “Realizzazione di una piscina
all’aperto presso il Parco Sportivo Comunale”, all’Arch. Andrea Floris con sede in Ghilarza Via
Abruzzi 6 C.F. FLRNDR85S25E004E e P.IVA 01195840952;
Considerato che:
-

la proposta progettuale presentata con nota prot. n. 3924 in data 18/10/2017, dal tecnico incaricato
descrive le opere da realizzare attraverso i seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnico illustrativa;
Preventivo sommario della spesa e Quadro Economico;
Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento;
Planimetria generale

Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle aspettative dell’Amministrazione Comunale già individuate nelle linee programmatiche;
Dato atto che la spesa complessiva è di € 150.000,00, secondo il seguente quadro economico:
Quadro Economico Studio fattibilità tecnico economica
A1 Lavori soggetti a ribasso
A3 Oneri sicurezza

€
€

2.000,00

A

€

100.000,00

Somme a disposizione
B1 I.V.A. sui lavori ed oneri 22%
€
B2 Spese tecniche
€

10.000,00

Sommano lavori a base d’asta

98.000,00

B

29.687,03

B3 CNPAIA
B4 I.V.A. su spese tecniche
B5 Incentivo r.u.p.

€

1.187,48

€

6.792,39

€

1.600,00

B6 Impevisti

€

733,10

€

50.000,00

€

150.000,00

Totale somme a disposizione

TOTALEPROGETTO

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 21 giugno
2017, n. 96;

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12
Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive2004/17/CEe2004/18/CE” per gli articoli rimasti in vigore;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L.
7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto di fattibilità
tecnico economica, per i lavori di “Realizzazione di una piscina all’aperto presso il Parco Sportivo
Comunale”, redatto dall’Arch. Andrea Floris con sede in Ghilarza Via Abruzzi 6 C.F.
FLRNDR85S25E004E e P.IVA 01195840952, che comporta una spesa complessiva di € 150.000,00
secondo il seguente quadro economico:
Quadro Economico Studio fattibilità tecnico economica
A1 Lavori soggetti a ribasso
A3 Oneri sicurezza

€

98.000,00

€

2.000,00

A

€

100.000,00

Sommano lavori a base d’asta

B

Somme a disposizione

B1 I.V.A. sui lavori ed oneri 22%
B2 Spese tecniche

€

10.000,00

€

29.687,03

B3 CNPAIA
B4 I.V.A. su spese tecniche
B5 Incentivo r.u.p.

€

1.187,48

€

6.792,39

€

1.600,00

B6 Impevisti

€

733,10

€

50.000,00

€

150.000,00

Totale somme a disposizione

TOTALEPROGETTO

Di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, trovano copertura sul
capitolo 20620302 Art. 1 “.

Letto, approvato e sottoscritto. –
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Manca

Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Sara Olla
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Norbello 30 ottobre 2017

Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 30 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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