COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 84
Del 21/12/2018

Oggetto: Approvazione studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto
preliminare) “Lavori di realizzazione del campo da calcio in erba sintetica” in Torpè

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese dicembre alle ore 9,00, nella Sala Consiliare del Comune di
Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2018, n. 8 avente per oggetto Approvazione
Bilancio di previsione 2018/2020, esecutiva;
Dato atto che il Comune di Torpè ha stanziato, dal Bilancio Comunale, la somma di euro 200.000,00 per la
realizzazione di “Lavori di miglioramento e sistemazione impianti sportivi;
Vista la deliberazione della G.M. di approvazione del progetto definitivo dell’ intervento in oggetto;
Vista la deliberazione della G.M. di approvazione del progetto definitivo dei “Lavori di miglioramento e
sistemazione impianti sportivi I° Stralcio, per l’importo di 112.000,00;
Vista la deliberazione della G.M. nr. 77 del 28.12.2017 di approvazione del progetto definitivo dei “Lavori
di miglioramento e sistemazione impianti sportivi II° Stralcio, per l’importo di 88.000,00;
Riscontrato che è intendimento dell’ amministrazione comunale di procedere con il completamento degli
interventi di sistemazione del campo comunale realizzando il manto in erba sintetica
Dato Atto s che al fine di poter eseguire l’ intervento il comune di Torpè ha stanziato nel proprio bilancio
comunale le risorse necessarie, per un ammontare di €. 300.000,00 iscritte al Capitolo di bilancio n.
20620106;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 362 del 05/12/2018 con la quale è
stato conferito all’ Ing. Marcello Calia con studio in Nuoro codice fiscale/partita IVA n.
CLAMCL74E12E736Q/01194790919 l’incarico per la redazione progettazione preliminare
definitiva esecutiva D.L., contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per gli“Lavori di
realizzazione del campo da calcio in erba sintetica” in Torpè”, ai sensi dell'art. 36 del Decreto
legislativo 50/2016 comma 2 lett. a);
Acquisito il parere favorevole sugli stessi del RUP geom. Sebastiano Giovanni Dejua;
Ritenuto di dover approvare lo studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare)
dell’intervento in oggetto;
Visto lo studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare) a firma dell’ Ing. Marcello Calia
dal quale si rileva che il costo dell’intervento da realizzare è stato quantificato in complessive Euro
293.900,00 così ripartite:
QUADRO ECONOMICO
Realizzazione del manto in erba sintetica nel campo comunale- Comune di Torpè

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI

Importo Lavori e Forniture

€

€

Importo Lavori

A.1

Importo Lavori a Misura

€ 234.367,42

Importo Lavori a corpo

€ 0,00

Importo Lavori a corpo e a misura

€ 0,00

Totale importo dei lavori

A.2
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 234.367,42

€ 1.950,00
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Totale importo dei lavori e delle forniture

€ 236.317,42

Totale Importo Appalto

€ 236.317,42

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Lavori in economia previsti in progetto

B.2

Rilievi, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

B.4

Accantonamento per accordi bonari art.12 DPR.
207/2010 e s.m.i

B.5

Incentivo 2% art.92 comma 5 D.lgs 163/2006 e s.m.i.

B.6

Spese tecniche di progettazione e direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza

B.7

INARCASSA 4% su spese tecniche

B.8

Acquisizione aree o immobili, servitù occupazioni

B.9

Contributo ANAC, spese per pubblicità e
commissioni giudicatrici

B.10

Spese per Collaudi LND

B.11

Imprevisti

€

€
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.726,35

€ 19.900,00
€ 796,00
€ 0,00

€ 250,00
€ 2.600,00
€ 553,37

Somme a disposizione dell'amministrazione(B1+………..+B11)

C. IVA

%

€ 28.825,72

€

I.V.A. sui lavori

10%

€ 23.436,74

C.1.2

I.V.A. sui servizi di progettazione e dir. Lavori e
coord.

22%

€ 4.378,00

C.1.3

I.V.A. sull'importo della sicurezza

10%

€ 195,00

C.1.4

I.V.A. su INARCASSA

22%

€ 175,12

C.1.5

I.V.A. sui collaudi LND

22%

€ 572,00

C. IVA

C.1.1

Totale I.V.A.

Totale Costo Intervento(A+B+C)
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€ 28.756,86

€ 293.900,00
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-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei settori competenti;
DELIBERA

-

-

Di approvare lo studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare) per la per
“Lavori di realizzazione del campo da calcio in erba sintetica” in Torpè redatto dall’ Ing.
Marcello Calia per complessi euro € 293.900,00;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4°comma,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

- che lo stesso sarà finanziato con fondi comunali iscritte al Capitolo di bilancio n. 20620106; .
-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134
Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 21/12/2018 al 05/01/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 21/12/2018 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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