
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

25/10/2016

Lavori di adeguamento antincendio alle norme antincendio ex Istituto San Michele -
Approvazione del Progetto  ESECUTIVO

86

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 13:30 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva - Suap per quanto riguarda la

regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 

- l'amministrazione Comunale ha deciso di destinare la struttura denominata casa Mejlogu ad
una Comunità alloggio per anziani per una capienza fino a 50  ospiti al massimo;

- VISTA LA normativa in materia antincendio per questo tipo di strutture ed attività del tipo
68.1° la quale prevede che al di sopra di 25 ospiti sia necessario richiedere il Certificato di
prevenzione incendi tramite i vigili del fuoco competenti per territorio;

- RICHIAMATA la propria determinazione  n°35/2015 con la  quale  si affidava  all'ing.  Raffaele
Sechi  l'incarico sia della predisposizione del CPI che dal collaudo statico della struttura;

- Dato atto che :

1. in  data  05  luglio  2016  prot-8579  del  comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  di
Sassari, è stata depositata ed integrata  la seguente documentazione :
- Relazione tecnica aggiornata
- Elaborati Grafici aggiornati
- Schema impianto di rilevazione e allarme antincendio
- Schema impianto antincendio

Documentazione  richiesta  dallo  stesso  Comando  al  fine  di  ottenere  il  parere  preventivo
all'esecuzione delle opere come da loro richieste;

2. In data 29/09/2016 verbale di conferenza  di servizi prot.3624,  è  stato  acquisito  il
parere favorevole preliminare  del comando provinciale dei vigili del fuoco per silenzio
assenso sulle tavole presentate ;

3. per  la  predisposizione  della  S.C.I.A.  è  indispensabile  ai  sensi  dell'art.4  del  DPR
151/11, allegare  la progettazione esecutiva interventi come richiesti dal comando e
volti all'ottenimento del CPI;

4. Per  ottenere  questo  documento  occorrerà  procedere   all'esecuzione  di  ulteriori
lavorazioni,  che  dovranno  essere  eseguite  e  quantificate   nell'ottica  di  un  unico
appalto di intervento, 

CONSIDERATO che questa l'Amministrazione ha manifestato la volontà di dare esecuzione alle opere di cui

all'oggetto,  provvedendo a  stanziare  in  apposito  capitolo  di  bilancio,  e  pertanto  è  stato  esteso  l'incarico  

all'ing.  Raffaele  Sechi  al  fine  redare  la  progettazione  definitiva  esecutiva  delle  opere  da
realizzare;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.  20  del  22.04.2016 di  APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE

2016-2018 e relativi allegati;

DATO ATTO CHE, al fine di redigere la progettazione in parola e di affidare in appalto ed eseguire il servizio

stesso nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.  50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione, per il combinato disposto dell'art.  31

dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in ragione della normativa

transitoria contenuta nel comma 5, ultimo periodo, del citato art.  31 del D.Lgs. n.  50/2016, sono attribuite al

sottoscritto Ing. Floriana Muroni in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto;

DI  PRENDERE  ATTO  che,  in  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni

appaltanti, il requisito si qualificazione è soddisfatto mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter
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del D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge, con modificazioni, 17 dicembre 2012, n.  221 ( codice

AUSA 0000156418);

VISTO il  progetto  DEFINITIVO -  ESECUTIVO,  redatto  dal  tecnico  incaricato  come  sopra  e  composto  dai

seguenti elaborati:

1. TAV. A Relazione tecnica;

2. TAV. 1 Planimetrie descrittive e particolari costruttivi

3. TAV. 2 Computo Metrico Estimativo;

4. TAV. 3 Elenco prezzi unitari;

5. TAV. 4 Capitolato speciale di appalto

VISTO  in  particolare  il  quadro  economico  di  progetto  dell'importo  complessivo  di  €  44.019,95  di  cui  €

35.000,00 per lavori ( compresi € 1000,00 di oneri per la sicurezza ) ed € 9.019,95 per somme a disposizione

dell'amministrazione, che chiude con le seguenti risultanze:

Lavori a base di gara € 34.000,00

Oneri per la sicurezza € 1.000,00

Totale lavori (A) € 35.000,00

Somme a disposizione:

Iva sui lavori 22% € 7.700,00

Spese tecniche € 1.081,60

Iva e Cassa previdenza € 237,95

Totale spese a disposizione (B) € 9.019,95

Totale A+B € 44.019,95

ATTESA  la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  del  progetto  allagato  al  presente  atto  e  redatto  dal

tecnico incaricato Ing.Raffaele Sechi;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria delle somme da destinarsi alla realizzazione del presente progetto; 

ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  (G.U.  n.  91  del  19

aprile 2016) “Codice dei Contratti Pubblici” “Codice”;

VISTO il D.P.R. 207/2010 “Nuovo Regolamenti di Attuazione del  Codice  dei  Contratti”,  di  seguito  chiamato

“Regolamento” per le parti ancora in vigore;

Con votazione unanime favorevole;
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di  APPROVARE  l'allegato  progetto  DEFINITIVO  -  ESECUTIVO  delle  opere  di  ADEGUAMENTO

ANTINCENDIO EX ISTITUTO SAN MICHELE  redatto  dal  Tecnico  incaricato  Ing.  Raffaele  Sechi  di

Sassari, dell'importo complessivo di € 44.019,95 di cui € 35.000,00 per lavori ( compresi € 1000,00 di

oneri per la sicurezza ) ed € 9.019,95, così distribuite:

Lavori a base di gara € 34.000,00

Oneri per la sicurezza € 1.000,00

Totale lavori (A) € 35.000,00

Somme a disposizione:

Iva sui lavori 22% € 7.700,00

Spese tecniche € 1.081,60

Iva e Cassa previdenza € 237,95

Totale spese a disposizione (B) € 9.019,95

Totale A+B € 44.019,95

2. DI DARE ATTO che l'intervento per la somma complessiva di € 44.019,95 trova copertura nel bilancio

Comunale 2016 come segue:

· €  25.000,00 Capitolo n° 2030/7 -  anno 2016

· € 19.019,95 Capitolo n° 2030/7 -  anno 2017

3. DI DEMANDARE  al  Responsabile  dell'area  Tecnico  Manutentiva  l'attivazione di  tutte  le  procedure

necessarie per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione delle opere di cui al presente atto.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 28.10.2016

Giave, lì 28.10.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 28.10.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 28.10.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 06.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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