
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
              N. 10                                Seduta del 27.02.2013   
 

 
OGGETTO : RESTAURO CONSERVATIVO E REVISIONE IMPIANTO 
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CHIESA PARROCCHIALE  
                             APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE .   

 
L’anno   DUEMILATREDICI,    il  giorno  ventisette  del  mese  di Febbraio         
in   Barumini e nella Casa Comunale, alle ore 11,00       

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori : 
 
Componenti   Carica Presente Assente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si  
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si   
 ARACU VENERANDA  Assessore Si  
 CORONA MARCELLO  Assessore              Si   
  FULGHERI   FABIO  Assessore              Si   
 
 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 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che : 
 
- con deliberazione G.C. N. 55 del  21.11.2011     è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo per 
Restauro Conservativo e revisione impianto elettrico e di illuminazione della chiesa parrocchiale della 
Beata Vergine Immacolata   .  
Per un importo  complessivo di Euro 104.000,00  di cui Euro 64.550,00  per lavori a base d’asta e    
euro 2.450,00    per oneri di sicurezza;  
- con contratto in data  12.03.2012     numero di repertorio 1/2012    , il Comune di Barumini ha affidato 
all’impresa EDILNOVA  s.a.s  con sede in Gergei ,  i lavori di cui trattasi  per un importo contrattuale 
di Euro 53.013,95  compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 2.450,00 in conseguenza del ribasso 
offerto pari a Euro 21,667 % sull’importo a base d’asta di Euro 64.550,00   ;   
 

1 LAVORI A CORPO

 lavori al lordo del ribasso d'asta 84.728,82€        

lavori al netto del ribasso d'asta del 21,667% 66.370,63€        

B ONERI PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 2.450,00€          

C TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 68.820,63€        

2 SOMME A DISPOSIZIONE

D IVA 10% SULL'IMPORTO LORDO DEI LAVORI 6.882,06€          

E SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. e SICUREZZA 32.912,69€        

F FONDO INCENTIVANTE art. 18 ex L. 109/94 784,62€             

H TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE 40.579,37€        

3 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+I) 109.400,00€       
 

CONSIDERATO che si è reso necessario redigere una perizia  di variante per cause sopravvenute e 
nuove esigenze di carattere tecnico meglio spiegate nella relazione tecnica allegata ;  
 
VISTA la perizia  di variante presentata dal Direttore dei Lavori  Arch. Franco Galdieri  
dell’importo  di  Euro 19.302,06  per lavori, al netto del ribasso d’asta del 21,667 % che,sono stati 
messi a disposizione anche ulteriori altri fondi da parte dell’amministrazione comunale pari a Euro 
5.400,00 che portano l’importo totale per la realizzazione dell’opera a 109.400,00  come riportato 
nel seguente quadro economico ; 
 
ATTESO che la presente perizia  di variante è stata determinata da esigenze non previste e non 
prevedibili dall’Amministrazione e non alterano l’impostazione progettuale ;  
 
RILEVATO altresì che la disciplina della varianti di cui trattasi non costituisce un limite alla facoltà 
della stazione appaltante di apportare variazione oltre il quinto d’obbligo ;   
 
RITENUTO conveniente per l’Amministrazione procedere all’approvazione della perizia  e di 
variante di cui all’oggetto , in quanto la perizia consente di apportare diverse migliorie alla 
funzionalità dell’opera e permette di completare alcuni interventi non valutabili a priori ma alla luce 
dei lavori che venivano effettuati ; 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 29/1993 il quale stabilisce che per le opere pubbliche da eseguirsi in 
Sardegna, gli enti locali sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati 
nell’espletamento delle gare d’appalto per il completamento funzionale delle opere o per altre 
diverse;  
 
 



CONSIDERATO che i lavori indicati in perizia comportano spese connesse alla realizzazione delle 
opere previste in progetto;  
 
VISTI gli art. 343 e 344 della legge 20.03.1865 n. 1063;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 24/87  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/87. 
 
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  
 
DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui in oggetto redatta dal Direttore 
dei lavori Arch. Franco Galdieri  dell’importo complessivo  di Euro 109.400,00  di cui euro 
2.450,00  oneri della  sicurezza ;    
 
DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti conseguenziali fra i quali la 
stipulazione del citato atto di sottomissione ;  
 
DI FAR FRONTE alla  spesa di cui trattasi   al capitolo 3078  per Euro 78.000,00 , capitolo 3155 
Euro 26.000,00  cofinanziamento, capitolo 3071  Euro 788,45, capitolo 3192 Euro 672,20, capitolo 
3614 Euro 637,00 e capitolo 3607 per Euro 3.302,35.    
 
 

 
PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 

l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della 
legge n°  267/2000 parere favorevole: 

 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 
Il Responsabile del Servizio 
f.to ( P.ed. Paolo Migheli ) 

 
____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos) 
 

____________________ 
 
 

           Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 


