
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  52  del   30 settembre  2015 
 

 
OGGETTO: Recupero e riqualificazione del Centro Storico 
5° Lotto – Approvazione perizia suppletiva e di variante  

 
 

L'anno duemilaquindici addì  30 del mese di settembre, alle ore 8,50, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Migheli Francesco Assessore Si 

 Serra Antonio Assessore Si 

 Zucca Michele Assessore Si 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che : 
 
- con deliberazione G.C. N. 5 del  11.02.2015    è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo 
per  la realizzazione di interventi di “ RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO 5 LOTTO I” ’, per un importo  complessivo di Euro 520.000,00   di cui    euro 
375.000,00 per lavori dei quali  € 5.000,00    per oneri di sicurezza;  
- con contratto in data  27/05/2015    numero di repertorio 1/2015  registrato a Sanluri il 16/06/2015  
al n. 59    , il Comune di Barumini ha affidato all’impresa CISAF srl   con sede legale a Quartu 
Sant’Elena in via Barletta  13,   i lavori di cui trattasi  per un importo contrattuale di Euro 
317.138,75 oltre  gli oneri per la sicurezza di Euro 5.000,00, avendo praticato un ribasso del 23.462 
% ;    
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse circostanze assolutamente 
imprevedibili si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante  meglio spiegate nella 
relazione tecnica allegata predisposta ai sensi dell’art.132 comma 1 del Codice dei Contratti  
 
VISTA  la perizia  suppletiva di variante presentata dalla  Direzione dei Lavori A.T.P.  Ing.  
S.Lobina – Arch. Luigi Lobina dell’importo di euro 332.995,06 al netto del ribasso d’asta del  
23.462 %  più Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso secondo il seguente 
quadro economico :   
  
 Importo lavori progetto principale             Euro    317.138,75 
 Importo lavori di perizia                             Euro     15.856,75 
 Nuovo importo lavori                                 Euro    332.995,06       
  
            Somme a disposizione  
  Per imprevisti                                             Euro   108.597,82 
 Spese Tecniche      D.L. C.S.E. …              Euro     18.234,88  
 Spese Tecniche Redazione  PSV                 Euro      3.839,37 
 Spese  Tecniche DL maggiori lavorazioni  Euro       8.031,13 
 Per CCNPAIA                                             Euro         729,40 
 Per CCNPAIA                                             Euro         474,82 
 Per spese di pubblicità                                 Euro         250,00 
 Per incentivo ex art.                                     Euro      6.659,90 
 Per IVA sui lavori                                        Euro    33.299,51 
 Per IVA sulle spese tecniche                       Euro      4.172,14 
 Per IVA sulle spese Tec. Di PSV                Euro      2.715,97 
Totale                                                            Euro  187.004,94    
              Ammontare complessivo            Euro    520.000,00 
 
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 , e  comporta un 
aumento di spesa  di 15.856,75 contenuto all’interno del 5%; 
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 suppletiva  
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;  
 
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 predisposta  dalla  
Direzione  dei lavori A.T.P.  Ing. Sandro Lobina e Arch. Luigi Lobina   dell’importo complessivo di 
euro 332.995,06    di cui euro  5.000,0.  per oneri di sicurezza , che prevede un aumento di spesa di 
Euro 15.856,75;   
 
DI INCARICARE il Responsabile del procedimento ad adottare gli atti consequenziali, fra i quali la 
stipulazione del citato atto di sottomissione ;  
 
DI FAR FRONTE alla  spesa di cui trattasi   nel  capitolo 3092  intervento 2.09.01.01   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 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 ) 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  30 settembre  2015 
Barumini, lì  30 settembre  2015 
                                                                                         
 
  
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 4792 datata  30 settembre  2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 30 settembre  2015 
   
 Il Segretario Comunale                                                                                       

f.to (  Dott. Giorgio Sogos) 
                                                                                          
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 30 settembre  2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 

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


