
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
              N.  17                               Seduta del 28.03.2011     
 
 

OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMEN TO 
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI UNA STRUTTURA SOCIO-
SANITARIA DESTINATA A CASA PROTETTA . APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
 

 
L’anno   DUEMILAUNDICI ,    il  giorno  ventotto  del  mese  di Marzo     in   

Barumini e nella Casa Comunale,alle ore 13,00  
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dr.  Giorgio Sogos     ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 
 
 
 
 
 

Componenti   Carica Presente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si 
 ARACU VENERANDA  Assessore Si 
 CORONA MARCELLO  Assessore              Si 
  FULGHERI FABIO  Assessore              Si 



 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Barumini intende adeguare la struttura socio 
–sanitaria realizzata nei primi anni 80 , ai contenuti del Titolo IV del D.M. 18.09.2002 relativo a 
strutture che erogano il servizio sanitario o di assistenza fino a 25 posti letto , nonché di abbattimento 
di barriere architettoniche conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 503/96 e ss.mm.ii.  
CONSIDERATO  che gli interventi previsti consistono la rimozione di tutte le porte interne e 
successiva posa in opera di porte in PVC , rimozione della controsoffittatura esistente  e successiva 
posa in opera di nuova controsoffittatura realizzata con pannelli in fibra minerale , rifacimento totale 
dei bagni destinati alle persone degenti compresi i bagni speciali, e installazione impianti rilevazione 
incendi, impianto di illuminazione ed emergenza  e impianto antincendio .    
VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro  per un 
importo complessivo di Euro 200.000,00 per interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi di una struttura socio-sanitaria destinata a casa protetta ;    
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 15  del 16.03.2011  di approvazione progetto preliminare 
per interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di una struttura 
socio – sanitaria destinata a casa protetta per un importo complessivo di euro 200.000,00; 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo  ;   
VISTO il progetto definitivo , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
  
- Importo dei lavori a base d’asta                                               Euro      151.819,44      
- Importo per oneri di sicurezza                                                 Euro          2.423,05     
- Importo lordo lavori                                                              Euro      154.242,49 
 
  Somme a disposizione  
-  Iva  10%  sui lavori e oneri                                                      Euro        15.424,25  
-  imprevisti  (1,26)                                                                      Euro          1.375,79 
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                              Euro          3.084,85 
-  versamento autorità di vigilanza                                              Euro             225,00  
-  spese tecniche per D.L. CSE CRE iva compresa                     Euro        25.647,62 
- totale somme a disposizione                                                    Euro         45.757,51  
 
Ammontare complessivo dell’intervento                                Euro      200.000,00  
   
VISTA la validazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 554/99;  
VISTA la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 successive modificazioni e integrazioni ;  
VISTO il DPR n. 554/99 ;  
ACQUISITO  il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico  ai 
sensi dell’art. 11 della  L.R.  n. 24/1987    
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
         
Con votazione  favorevole unanime  

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo per interventi di manutenzione e di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi di una struttura socio-sanitaria destinata a casa 
protetta, redatto dall’Ing. Stefano Demuro  dell’Ufficio Tecnico Comunale   per un importo 
complessivo di Euro  200.000,00 .     

 
       
 


