COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N°18
DEL 12.02.2021

OGGETTO:

Approvazione

progetto

di

Fattibilità

Tecnico

Economica per Realizzazione Palestra polifunzionale
presso le scuole situate in Via Grazia Deledda

L’anno Duemilaventuno, il giorno dodici del mese di febbraio, alle
11:30, tramite videochiamata telematica di gruppo, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

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, Dott.ssa Emanuela Stavole, 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

Premesso che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, 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 2020/2022;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli
stanziamenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 25/11/2020, avente ad oggetto:
“Indirizzi al Settore Tecnico per incarichi di progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica”;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende procedere con la realizzazione di una palestra
polifunzionale per far si che lo sport come pratica educativa venga sempre più recepita dagli
studenti della scuola di Via Grazia Deledda;
Dato Atto di dover imputare le spese nel bilancio 2021 per l’importo presunto di € 282.000,00;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°178 del 04/12/2020,
mediante la quale si provvedeva ad affidare l’incarico per la progettazione di fattibilità Tecnica ed
Economica, relativo ai lavori per la Realizzazione Palestra polifunzionale presso le scuole situate
in Via Grazia Deledda all’Ing. .Sandro Mulargia iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Oristano al n. 113 con studio in Oristano –OR- in via Giovanni Canalis n. 21

C.F.

MLRSDR52T14I205O;
Visto il progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato “Realizzazione
Palestra polifunzionale presso le scuole situate in Via Grazia Deledda”, presentato in data
25/01/2021 con nota registrata al prot. n°279 del 25/01/2021, dal tecnico incaricato descrive le opere
da realizzare attraverso i seguenti elaborati:
FTE_All__A_Relazione_tecnico_illustrativa, Quadro Economico;
FTE_All__B_Elaborati grafici di progetto, stralcio planimetrico;
FTE_All__C_ Elaborati grafici di progetto, piante, sezioni, prospetti;
FTE_All__D_Computo metrico estimativo;
Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto

delle

aspettative

dell’Amministrazione

Comunale

già

individuate

nelle

linee

programmatiche;
Riscontrato favorevole e positivo l’esito della procedura in merito alla verifica degli elaborati di
progetto;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica per i
lavori di che trattasi;
Accertato:
− che la figura del Responsabile unico del procedimento è individuata nel Geom. Graziano
Piras, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune;
− che il progetto di che trattasi, non essendo conforme allo strumento urbanistico vigente, dovrà
esser sottoposto a deroga da parte del Consiglio Comunale;
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 per gli articoli rimasti in vigore;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, 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

che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
Di approvare ai sensi dell’art. 23, commi 1, 7 e 8 del DLgs n. 50/2016, il progetto di Fattibilità
Tecnico Economica, per l’esecuzione dell’intervento denominato Realizzazione Palestra
polifunzionale presso le scuole situate in Via Grazia Deledda all’Ing. .Sandro Mulargia iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 113 con studio in Oristano –OR- in via
Giovanni Canalis n. 21

C.F. MLRSDR52T14I205O, costituito dagli elaborati sopra indicati e

riportante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

Lavori a base d’asta

€ 239.871,95

Oneri per la sicurezza
6.200,00

€
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Importo Totale Lavori
246.071,95

€

IVA su lavori e sicurezza 10%
24.607,19

€

Incentivi al RUP

€ 4.921,44

Spese Tecniche
Oneri previdenziali 4%
Iva spese tecniche 22%
Spese Supporto al RUP
Arrotondamenti
Importo Totale Somme a disposizione
35.928,05

€

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 282.000,00

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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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 3
Ing. Gian Battista Manca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, lì 12/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- 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°).

Norbello 12/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 12/02/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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