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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 40
del 28/06/2019

Oggetto: Completamento realizzazione impianto di videosorveglianza nel territorio comunale;
approvazione perizia suppletiva e di variante.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Daniela Satgia Si
Vicesindaco Maria Giovanna Lai Si
Assessore Giuseppe Lai Si
Assessore Zuleiche Succu Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzina Piras;

Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
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LA GIUNTA COMUNALE

-Vista la propria deliberazione n.41 del 18.12.2018, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di completamento di: “Realizzazione impianto di videosorveglianza nel territorio comunale,”, redatto dall’ing.
Diego Porcu, riportante l’importo complessivo di € 16.493,23, di cui € 10.235,47 per lavori compresi oneri di
sicurezza;

-Che con determinazione n.103 del 31.12.2018 del responsabile del servizio ll.pp. si aggiudicavano in via definitiva
alla ditta Tecnit srl con sede a Elmas, C.F. 02829590922, i lavori di che trattasi per l’importo di € 8.082,71, più oneri
di sicurezza per € 314,75 al netto del ribasso d’asta 18,527%;

-Che si dava corso all’esecuzione anticipata dei lavori nelle more di stipula del contratto, in dipendenza della consegna
dei lavori sotto riserva di Legge, come da verbale in data 21.03.2019;

-Ravvisata la necessità della redazione di una perizia suppletiva di variante contenuta nella percentuale del 15% dei
lavori, resasi necessaria per il verificarsi di situazioni non prevedibili, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione,
per garantire un miglioramento e maggiore funzionalità dell’impianto, riguardanti la esecuzione della linea di
alimentazione Enel e quadro elettrico;

-Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi, redatta dal direttore dei lavori ing. Diego Porcu,
riportante l’importo complessivo di € 16.493,18 di cui € 9.427,44 per lavori netti compresi oneri di sicurezza, €
1.029,98 per maggiori lavori e contenuti nella percentuale del 15% rispetto all’importo dell’affidamento originario;

-Visto il D.Lgs. 50/2016 in particolare l’art.106 comma 1 lett. ‘c e comma 2 lett. ‘a, ‘b;

-Ritenuto dover approvare la perizia suppletiva di variante;

-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;

Unanime Delibera

-Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento di: “Realizzazione impianto di
videosorveglianza nel territorio comunale,” redatta dall’ing. Diego Porcu, per l’importo complessivo di € 16.493,18
di cui € 9.427,44 per lavori netti compresi oneri di sicurezza;

-Di approvare il seguente nuovo quadro economico:

Importo lavori netti completamento € 8.082,71
Importo lavori di perizia € 1.029,98
Oneri di sicurezza € 314,75

Lavori netti € 9.427,44
Somme a disp. dell’Amministrazione:
Spese di progettazione, direzione lavori € 3.494,18
Accantonamento fondo accordi bonari € 307,06
Fondo art.113 d.lgs. 50/2016 € 204,71
I.V.A. sui lavori € 2.074,04
Imprevisti € 985,80
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 7.065,79

IMPORTO TOTALE PERIZIA € 16.493,23

Di dare atto che l’importo del progetto graverà nel corrente bilancio 2019 per € 6.493,23 sul cap. 2039; per €
10.000,00 sul cap. 2039.10.
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco Segretario Comunale
Daniela Satgia Dott.ssa Lorenzina Piras

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 12/07/2019 per quindici giorni consecutivi

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza municipale, il 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 12/07/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


