
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
              N. 12                                Seduta del 27.02.2013   
 
 

OGGETTO : PROGETTO COMPLETAMENTO–ADEGUAMENTO  
E MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO AREE URBANE 

PERIMETRATE NEL PAI. APPROVAZIONE PROGETTO 
COMPLETAMENTO  

 
L’anno   DUEMILATREDICI   ,    il  giorno  ventisette   del  mese  di Gennaio        

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 
 
CONSIDERATO  che in data 17 Novembre 2011 veniva stipulato il contratto d’appalto per la 
realizzazione dei lavori per l’adeguamento e la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle 
aree urbane perimetrale nel PAI a livello di rischio  R3/R4  nonché la manutenzione idraulica e il 
rifacimento del ponte lungo la strada provinciale Barumini – Tuili  , con l’impresa IN.CO. srl 
Unipersonale con sede in Quartu  Sant’Elena via Sa Serrixedda 24, a seguito di procedura negoziata , 
per un importo di euro 425.508,36 , oltre 7.410,00 per oneri sulla sicurezza, avendo praticato un ribasso 
del 7,011% sull’importo a base d’asta di Euro 457.590,00 per lavori ed euro 7.410,00 di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.  
CONSIDERATO  che l’intervento si pone l’obiettivo di portare a compimento alcune opere non 
previste nel progetto principale a causa della scarsa disponibilità di informazioni sulla esistenza si 
alcuni sottoservizi , della scarsa disponibilità finanziaria e non ultimo per apportare alcune migliorie ad 
alcune lavorazioni eseguite ma che necessitano di ulteriori opere di completamento . 
VISTO   il progetto  esecutivo  , relativo all’oggetto predisposto Studio di progettazione Ing. Sandro 
Lobina e Argh. Elisabetta Lobina  per un importo di Euro 67.878,98 dovuto alla rimodulazione del 
quadro economico del progetto principale e in funzione del ribasso offerto in sede di gara.        
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n 40  del  10.08.2011   di approvazione progetto esecutivo per 
l’adeguamento e la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico delle aree urbane perimetrale nel 
PAI  a livello di rischio R3/R4 nonché la manutenzione idraulica e il rifacimento del ponte.     
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto   esecutivo.  
VISTO il progetto esecutivo , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
 

IMPORTO DEI LAVORI   
Importo per l’esecuzione dei lavori lordo Euro      61.000,00 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza                  1.000,00 
Sommano importo per i lavori Euro      62.000,00 
Importo al netto del ribasso del 7,011 % Euro       56.723,29 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  Euro         1.000,00 
  
Somme a disposizione   
 Imprevisti  Euro           116,90 
Per spese Tecniche CCNPAIA e IVA al netto del 
ribasso  

Euro        3.894,46  

Incentivo ex art.art. 92 Dlgs. 163/2006 Euro            372,00 
Iva sui lavori  Euro         5.772,33 
Sommano  Euro       10.155,69 
TOTALE COMPLESSIVO Euro      67.878,98 

 
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 del la 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   esecutivo  Completamento adeguamento e manutenzione reticolo 
idrografico aree urbane perimetrale nel PAI – predisposto da Studio Progettazione RTP Ing. Sandro 
Lobina e Arch. Elisabetta Lobina  ;      
2)  DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso al capitolo           
3388   ;   


