
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 112 

 

Data 07/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto 

definitivo relativo ai lavori di: Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali urbane. 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione della perizia 

suppletiva e di variante al progetto definitivo relativo ai lavori di : Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali urbane, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

TECNOLOGICI 
 

Fascicolo LL.PP. n°  791 

 
Proposta n°      

In data       

Il tecnico istruttore :        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto definitivo relativo 

ai lavori di : Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali 

urbane 

CUP: J17H15001130004 – CIG: 6540884C38 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 
 

Premesso: 
 

1) Che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico  n° 572 del 

30/12/2015 si è conferito al sig. P.E. Giuseppe Mereu l’incarico di Responsabile del Procedimento 

dei lavori in oggetto; 

2) che il tecnico incaricato Geom. Vitale Pisu, dipendente di questa Amministrazione, ha redatto il 

progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto; 

3) Che con delibera della Giunta Comunale n° 190 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto, redatto 

dal tecnico Geom. Vitale Pisu, dei lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

comunali urbane per l'importo complessivo di € 323 923,10 di cui € 250.104,00 a base d'appalto, e 

un quadro economico così definito: 

4) Quadro Economico   Iniziale 

      Euro 

  Per lavori in appalto    € 245 200,00 

  Per oneri della sicurezzaper i lavori in appalto  2% € 4 904,00 

A1 Totale lavori e relativi oneri sicurezza   € 250 104,00 

B1 IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurez   € 55 022,88 

C Allacciamenti a pubblici servizi    € 0,00 

D acquisizione aree e immobili e pertinenti indenniz € 0,00 

E2 accantonamento di cui art.12 DPR 207/10   € 7 503,12 

E3 imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06d   € 2 520,92 

F incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06       2%   € 5 002,08 

G Contributo AVCP    € 225,00 

  Spese tecniche professionisti esterni:     

  1.1 progettazione DL Coord sicurezza    € 0,00 

  1.2 supporto al RUP   € 2 794,06 

        

H 1- totale spese tecniche    € 2 794,06 

  2- contributi previdenziali     4%   € 111,76 

  3- IVA spese tecniche         22%   € 639,28 

  TOTALE SPESE TECNICHE  (H)   € 3 545,10 

B Totale somme a disposizione   € 73 819,10 

C Totale generale   € 323 923,10 

5) che a seguito di regolare gara d’appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 

52 del 01/04/2016 alla Ditta F.F. SERCI srl, Via Caprera n, 15 - Guspini (VS), Codice fiscale n. 

01637300920, per l’importo contrattuale di €. 183.850,96, di cui €. 178.946,96 per lavori ed €. 



4.904,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso di €. 66.253,04 (percentuale del 27,020%) 

sull’importo a base d’appalto di €. 245.200,00 più oneri della sicurezza; 

6) che a seguito della stipula del contratto d’appalto  rep. 1458 del 07/06/2016, il quadro economico era 

il seguente: 

QUADRO ECONOMICO     Contratto (€) 

A1 Lavori in appalto come da contratto     €178.946,96 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
 

€4.904,00 
A Importo Lavori e relativi oneri per la sicurezza      €183.850,96 

B1 IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza   22,00% €40.447,21 

B2 Allacciamenti a pubblici servizi     €0,00 

B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi     €0,00 

B4 Accantonamento di cui all'art. 12 d.P.R. 207/2010   
 

€7.503,12 
B5 Imprevisti e Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/06   €2.520,92 

B6 Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06 (2%)   
 

€5.002,08 
B7 Contributo appalto lavori Aut. Contratti Pubblici (delib. 3/11/10)   €225,00 

B8 

Spese tecniche professionisti esterni:     
 

  1.1. Progettazione e direzione lavori   €0,00 

 1.2. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione €4.346,31 

  1.3. Supporto al responsabile del Procedimento   
 

€2.794,06 
1. Totale spese tecniche     €7.140,37 

2. contributi previdenziali   4,00% €285,61 

3. IVA spese tecniche   22,00% €1.633,72 

TOTALE SPESE TECNICHE (B8)   
 

€9.059,70 
B Sommano Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)    €64.758,03 

C ECONOMIE da Ribasso d’asta compresa IVA   €75.314,11 

COSTO TOTALE (A+B +C)      €323.923,10 
 

7) che durante l’esecuzione dei lavori, ai fini di una corretta e razionale funzionalità dell’opera, sono 

state apportate delle variazioni in più e in meno ad alcune categorie di lavoro, senza snaturare il 

progetto originario dell’opera e utilizzando le economie risultanti dal ribasso d’asta, quindi senza 

costi aggiuntivi per l’Amministrazione; 

8) che il Direttore di Lavori incaricato, Geom. Vitale Pisu, ha prodotto in data 20/09/2016 una perizia 

suppletiva e di variante ai lavori in oggetto,  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica di 

variante e Quadro economico; Computo metrico di variante; Quadro comparativo; Schema atto di 

sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

9) che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni, rispetto al contratto d’appalto, per 

complessive €. 35.102,20 oltre l’IVA al 22%, come risulta dalla relazione previsionale di spesa e un 

quadro economico così definito; 

QUADRO ECONOMICO     Perizia (€) 

A1 Lavori in appalto come da contratto     € 213.553,16 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
 

€ 5.400,00 

A Importo Lavori e relativi oneri per la sicurezza (nuovo importo contrattuale)      € 218.953,16 

B1 IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza   22,00% € 48.169,70 

B2 Allacciamenti a pubblici servizi     €0,00 

B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi     €0,00 

B4 Accantonamento di cui all'art. 12 d.P.R. 207/2010   
 

€ 7.503,12 

B5 Imprevisti e Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/06   € 2.520,92 

B6 Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06 (2%)   
 

€ 5.002,08 

B7 Contributo appalto lavori Aut. Contratti Pubblici (delib. 3/11/10)   € 225,00 

B8 

Spese tecniche professionisti esterni:     
 

  1.1. Progettazione e direzione lavori   €0,00 

 1.2. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 4.346,31 

  1.3. Supporto al responsabile del Procedimento   
 

€ 2.794,06 

1. Totale spese tecniche     € 7.140,37 

2. contributi previdenziali   4,00% € 285,61 

3. IVA spese tecniche   22,00% € 1.633,72 

TOTALE SPESE TECNICHE (B8)   
 

€ 9.059,70 



B Sommano Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)    € 72.480,52 

C ECONOMIE da Ribasso d’asta compresa IVA   € 32.489,42 

COSTO TOTALE (A+B +C)      €323.923,10 

 

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei lavori sig. Pisu geom. Vitale  e la relazione 

di approvazione  in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT., sig.ra Cocco ing. 

Luisa, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007; 

DATO ATTO che la presente Variante non comporta ulteriore spesa per l’Ente, in quanto i maggiori oneri 

economici rispetto all’importo del contratto originario trovano la loro copertura nella somma stanziata nel 

quadro economico di progetto; 
 

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti) ;  

 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 

 

VISTO Il D.Lgs. 267/2000; 
 

ACQUISITI  il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica  

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori  Pisu Geom. Vitale e  

di cui al precedente quadro tecnico ed economico; 

 

- Di dare atto che l’approvazione della presente perizia non comporta maggiori oneri per l’Amministrazione 

Comunale; 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata  

 
 

Data, 03/10/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT.  

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 03/10/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT.  

 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 06/10/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 



PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 10/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


