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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 4
del 05/02/2021

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli
spazi esterni della scuola materna.- Completamento -.Progetto iscol@ - “Approvazione
progetto ” l’utilizzo economie”

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

del 7/5/2020 con la quale è stato approvato il

Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2020-2022 del Comune di Anela;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato, il
bilancio di previsione triennio 2020-2022

del Comune di Anela;

 con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020. è stato approvato, l Piano
Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2020;
DATO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 34.. del .27/08/2019. è stato approvato il progetto
di fattibilità economica e tecnica, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna- completamento-, nel rispetto dell’art.
27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di €
31450,00. (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n.
55/2019;
VISTA :
 la propria determinazione n. 111 del 11/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto,
“aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli
spazi esterni della scuola materna – completamento -, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36,comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell’impresa F.lli Testone di G.G.S. & M Snc di
Benetutti,;
Preso atto;
 che dalla contabilità finale approvata in data 24/08/2020, si evince di un risparmio conseguente al
ribasso d’asta pari a € 4872,74;
 che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con
nota n. 164 del 26/01/2021, ha autorizzato l’utilizzo delle citate economie;
 Che il progetto per l’utilizzo delle economie è stato elaborato dall’Arch. Francesco Giuseppe Sanna,
incaricato per la progettazione esecutiva con determinazione n. 53/2019;
 Che lo stesso progetto, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 27, del D.Lgs.50/2016,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, con la previsione di spesa
di € 4872,74 secondo il seguente quadro economico;

A

Importo complessivo lavori

A1

Lavori a base d’asta

A2

Oneri per la sicurezza
Importo totale dei lavori

B

€ 2715,69
€ 600,00
€ 3315,69

Somme a disposizione dell’amministrazione
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B1

IVA sui lavori 22%

€ 729,45

B2

Spese tecniche

€ 600,00

B3

CNPAI aliquota 4%

B4

Iva su Spese tecniche + CNPAIA

B5

RUP ( incentivi di cui all’art. 113 Dlg. 50/2016)

€ 24,00
€ 137,28
€ 66,31

Totale somme a disposizione dell’amministrazione

€ 1557,05

Totale importo dell’opera ( A+B)

€ 4872,74

CONSIDERATO CHE:
 la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni;
 che, detto progetto corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in conformità a quanto
previsto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le direttive impartite da
questa amministrazione;
VISTO:
 il codice dei contratti – Dlgs. 50/2016;
 il d.P.R. 5.ottobre.2010, n. 207;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Con voto unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
Di approvare il progetto “ l’utilizzo delle economie” dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna.- Completamento .Progetto iscol@ - che prevede il seguente quadro economico ;

A

Importo complessivo lavori

A1

Lavori a base d’asta

A2

Oneri per la sicurezza
Importo totale dei lavori

€ 2715,69
€ 600,00
€ 3315,69

B

Somme a disposizione dell’amministrazione

B1

IVA sui lavori 22%

€ 729,45

B2

Spese tecniche

€ 600,00

B3

CNPAI aliquota 4%

€ 24,00

Pag. 3 di 6

B4

Iva su Spese tecniche + CNPAIA

B5

RUP ( incentivi di cui all’art. 113 Dlg. 50/2016)

€ 137,28
€ 66,31

Totale somme a disposizione dell’amministrazione

€ 1557,05

Totale importo dell’opera ( A+B)

€ 4872,74

Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione
dell’amministrazione
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 19/02/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 19/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 19/02/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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