
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 49 del 19/07/2018

OGGETTO:
Lavori  di  ristrutturazione  e  recupero  storico  dell' edificio
“Ex Montegranatico” di Aidomaggiore – Approvazione pro -
getto di completamento.

L'anno Duemiladiciotto , addì Diciannove del mese di  Luglio , alle ore 12:20 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi  dell’art.  97,  4° comma, lett.  a),  del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione N° 41 del 18/07/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consi-
glio Comunale N° 6 in data 21/02/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N° 71 del 13/12/2017, con la quale si
approvava il progetto definitivo – esecutivo per i lavori di “ristrutturazione e recupero storico
dell'edificio Ex Montegranatico” di Aidomaggiore per l'importo totale di € 40.000,00;

VISTA la  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  N°  94  del
14/03/2018, con la quale vengono affidati i lavori di ristrutturazione del fabbricato alla Ditta
Imelco Srl con sede ad Abbasanta in Piazza Stazione, per un importo di € 32.814,06;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di
inserire ulteriori lavorazioni non contemplate nel precedente progetto, le quali consistono
nel rinforzo delle fondazioni, nel rifacimento completo dell'intonaco interno, ed in altre ope-
re interne atte a completare l'intervento di ristrutturazione;

VERIFICATO che con le lavorazioni finali, si andrà ad eliminare la rampa interna,
realizzando un unico ambiente, senza interruzioni di piano;

VISTO il Progetto di Definitivo – Esecutivo di completamento predisposto dal Geom.
Marco Pala, dipendente del Comune di Aidomaggiore, allegato al presente atto, per una
spesa complessiva di € 10.375,81 e avente pertanto il seguente quadro economico:

IMPORTO

Importo lavori € 10.175,81

Oneri per la sicurezza € 200,00

TOTALE LAVORI € 10.375,81

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Iva sui lavori 10% €. 1.037,50

TOTALE COMPLESSIVO € 11.413,39  

DATO ATTO:
- che Il progetto è stato redatto come definitivo-esecutivo, predisponendo gli elaborati rite-
nuti necessari dal Responsabile del Procedimento della struttura tecnica interna;
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- Il progetto di completamento è composto da un unico elaborato e precisamente dai se-
guenti documenti: 

• Relazione generale;

• Elaborati grafici;

• Computo metrico;

• Quadro economico; 

• Relazione tecnica.

-  Che la progettazione è stata redatta dal  Tecnico del  Servizio  Tecnico Comunale così
come di seguito meglio evidenziato: - Geom. Marco Pala;

- Che il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la specifica tipologia degli inter-
venti da progettare che non necessitano di titoli abilitativi e sono conformi ai piani urbanisti-
ci, ha ritenuto – così come espressamente previsto dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. N. 50
del 18/04/2016 – di predisporre direttamente il progetto definitivo-esecutivo, omettendo il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando atto che il progetto definitivo-esecutivo
contiene comunque, come previsto dall'art. 23, comma 4 citato, tutti gli elementi dei livelli di
progettazione previsti per le fasi precedenti, e che sono garantiti la qualità dell'opera e la ri-
spondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il sod-
disfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;

- che non occorre sottoporre la progettazione alla verifica paesaggistica, in quanto trattasi
di lievi opere interne di completamento non sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs N. 42/2004;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs N. 42/2004, parte seconda “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”;

VISTO l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000.

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DI APPROVARE  il  progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento per la  ri-
strutturazione e recupero storico dell'Edificio “Ex Montegranatico”, per una spesa comples-
siva di € 11.413,39 avente il quadro economico esposto in premessa;

DI DARE ATTO  che la relativa spesa verrà a gravare sul Capitolo N° 20150101- Art. 1 – M.
5 – P. 1 – Pdc 2.02.01.09 del Bilancio 2018 per l'importo di € 11.413,39;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti conse-
guenti al presente atto;
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DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 25/07/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 25/07/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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