
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 96/2014 Del 16-12-2014

Oggetto

Indirizzo agli uffici affinché si provveda una volta quantificate e determinate le effettive 
economie di gara lavori di "SPORT e SALUTE PUBBLICA - Adeguamento alle norme di 
sicurezza, Completamento e Ristrutturazione della zona sportiva Tecodì, Impianto Sportivo a 
Valenza Sovracomunale

L'anno duemilaquattordici il giorno  16 del mese di Dicembre alle ore 12:45, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale n.1 del 11.01.2013 con cui è stato riapprovato il progetto - 
definitivo-esecutivo denominato “SPORT e SALUTE PUBBLICA - Adeguamento alle norme di 
sicurezza, Completamento e Ristrutturazione della zona sportiva Tecodì, Impianto Sportivo a Valenza 
Sovracomunale” per l’importo complessivo di € 520.000,00 ; 
 
VISTA la determina a contrarre n. 158 del 12.03.2013 del Responsabile del Servizio Tecnico con cui si 
stabiliva di procedere alla realizzazione delle opere previste nel  progetto dei lavori di “SPORT e 

SALUTE PUBBLICA - Adeguamento alle norme di sicurezza, Completamento e Ristrutturazione della 
zona sportiva Tecodì, Impianto Sportivo a Valenza Sovracomunale”, procedere all’affidamento  dei 
lavori mediante gara con procedura aperta, ai sensi dell’art.17, comma 4°, lett. a), della L.R.n.5/2007 e 
dell’art. 55 del D.lgs.163/2006, procedere all’aggiudicazione dei lavori, trattandosi di contratto da 
stipularsi a misura e a corpo, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, (art. 18 comma 1 della legge Regionale n. 5/2007); 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 525 del 22.10.2013 sono stati aggiudicati i lavori di cui 
trattasi, in via definitiva, alla Ditta Cooperativa Edile Orgosolo di Orgosolo per un importo di € 
316.476,08, al netto del ribasso del 20,447%, a cui vanno aggiunti € 5.204,84 per gli oneri di sicurezza, 
per un totale complessivo pari ad € 321.680,92+ I.V.A. 10%; 
 
DATO ATTO in data 28.10.2013 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa  il contratto 
d’appalto Repertorio  n. 779 in corso di registrazione  per  l’importo di € 321.680,92 compresi gli oneri 
sulla sicurezza oltre IVA ai sensi dei legge; 
 
VISTA la determina n. 535 del 29/10/2013 con cui è stato affidato all’Arch. Paolo Stochino e all’ Ing. 
Martino Pisano l’incarico per la direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di “SPORT E SALUTE PUBBLICA - Adeguamento alle norme di sicurezza, completamento e 
ristrutturazione della zona sportiva Tecodì - Impianto Sportivo a Valenza Sovracomunale”; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 04.11.2013 come risulta dal relativo 
verbale depositato agli atti del Comune; 
 
VISTA la perizia di variante relativa al progetto dei lavori di “SPORT e SALUTE PUBBLICA - 
Adeguamento alle norme di sicurezza, Completamento e Ristrutturazione della zona sportiva 
Tecodì, Impianto Sportivo a Valenza Sovracomunale” predisposta dall’Ufficio di Direzione Lavori, 
per l’importo complessivo di € 520.000,00 di cui per lavori netti di perizia € 405.002,64, con il seguente 
quadro economico: 
 

 Voce di progetto PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE 

a Per lavori  sommano € 403.022,75 € 321.680,92 € 336.909,52 

b Importo netto a base d’asta € 397.817,91 € 316.476,08 € 331.704,68 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 5.204,84 € 5.204,84 € 5.204,84 

d Per somme a disposizione sommano € 116.977,25 € 198.319,08 € 183.090,48 

e IVA su lavori  10%  € 40.302,28 € 32.168,10 € 33.690,95 

f Spese tecniche compresa Iva e accessori   € 50.335,47 € 50.335,47 € 50.751,46 

g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 8.060,46 € 8.060,46 € 5.572,58 

h Accantonamento per accordi bonari € 12.090,68 € 12.090,68 ======= 

i Spese per collaudi e indagini geologiche e AVCP ======= ======= € 11.700,41 

l Cifre a disposizione /Imprevisti € 6.188,36 € 6.188,36 € 7.127,67 

m Economie ribasso d'asta ======= € 89.476,01 € 74.247,41 

n TOTALE COMPLESSIVO  € 520.000,00 € 520.000,00 € 520.000,00 



VISTA la determina n. 241 del  13.05.2014 con la quale è stata approvata la contabilità finale e il 
certificato di regolare esecuzione; 
 
DATO ATTO che risultano economie di gara e che l’amministrazione intende provvedere ad 
utilizzarle per completare le opere già previste nel progetto principale; 
 
RITENUTO pertanto di dare indirizzo agli uffici affinché vengano determinate con precisione le 
economie e vengano utilizzate per dare corso agli interventi di completamento dell’impianto sportivo in 
applicazione di quanto previsto dall’Art.57 c.5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/ 2000; 

 
UNANIME DELIBERA 

 
Di dare indirizzo agli uffici competenti affinché si provveda una volta quantificate e determinate le 
effettive economie di gara, ad avviare le procedure necessarie per l’esecuzione degli interventi di 
completamento dall’Art.57 c.5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. degli impianti sportivi in loc. 
Tecodì; 
 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.  
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 16/12/2014

Jerzu, 30/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/12/2014 al giorno 14/01/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


