COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

47
Del 25/07/2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO –
AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO
E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(P.I.A. 13/14) – CUP J73E10000250002 CIG 6199449B25 - AVVIO
PROCEDURE DI PERIZIA

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in riferimento al comunicato del Presidente dell’ANAC del
11.05.2016;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTA la L 55/2019;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo
2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 18.03.2019, esecutiva
ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;

PREMESSO CHE:

- con D.P.G.R. n.32 del 09.02.1999 veniva approvato l’accordo di programma
relativo al P.I.A. NU 13-14 “INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI-TURISMO E
AMBIENTE” sottoscritto tra l’Amministrazione Regionale della Sardegna e il Comune
di Gadoni il 18.12.1999 e i successivi atti aggiuntivi e rimodulativi, ai sensi della L.R.
n.14 del 24.02.1996 recante “PROGRAMMI INTEGRATI D’AREA” e s.m.i.;
- con determinazione Responsabile del Servizio tecnico n.188 del 25.05.2017 del
registro generale veniva disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Ditta ELETTRICA SISTEM S.r.l. ,
con sede legale a Cava dè Tirreni (Sa) in Via Gaudio Maiori snc c.a.p. 84013 –
P.I/C.F. 02798630659, per l’importo complessivo di € 355.644,53 di cui € 248.004,24
per lavori, € 71.908,97 per incidenza manodopera, € 3.400,00 per oneri della
sicurezza ed € 32.331,32 come IVA al 10%;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 486 del 20.11.2017
veniva affidato l’incarico professionale di direttore dei lavori, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, certificazione di regolare esecuzione dei lavori di
direzione lavori al professionista Ing. PAOLO LATTI;
VISTO il verbale di coordinamento dei lavori del 11.07.2019, richiesto dal RUP, nonché gli
atti del D.L. in esso richiamati, nel quale le parti attrici dell’intervento in oggetto,
convengono la necessità di poter eseguire apposita perizia supplettiva e di variante ai fini
dell’art. 161 del DPR 207/2010 e dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che una perizia supplettiva e di variante riguarda sia le quantità dei lavori
che la loro ridefinizione progettuale ravvisando, in riferimento al quadro economico di
intervento nel caso di specie, un eventuale aumento di spesa;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
l’art.49 del D.Lgs. n°267/2000;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n°267/2000;
Con votazione unanime legalmente resa,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali della presente proposta:
1. DI DARE mandato al RUP per far eseguire apposita perizia supplettiva e di variante, ai
fini dell’art. 161 del DPR 207/2010 e dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, in riferimento al
relativo quadro economico di intervento;
2. DI STABILIRE, con successivo provvedimento, all’approvazione della perizia di che
trattasi con provvedimento di Giunta Comunale.
3. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
30/07/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 25/07/2019

