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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 272 Del 09/10/2015

N. 141
Del 09/10/2015

Oggetto: Rimodulazione impegno di spesa RUP lavori di realizzazione
del Parco Comunale Urgu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 11.10.2010 Adozione del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale 2011 nella quale è
stato inserito il progetto per la sistemazione del Parco Botanico Naturalistico
– in località Urgu

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il
progetto preliminare complessivo;

Richiamato il verbale della conferenza di servizi indetta per il giorno 23.03.2011 presso
gli uffici comunali alla quale sono stati invitati il Servizio Tutela del Paesaggio
di Oristano, la Provincia di Oristano , il servizio ispettivo del C.V.F.A di
Oristano, l’ENAS di Cagliari.
Richiamato il verbale della conferenza dei servizi indetta per il giorno 28.03.2011 dalla
quale si evince il parere positivo dei presenti e la non rilevanza di criticità
nell’esecuzione delle opere proposte.
Richiamata la deliberazione GM n. 25 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del
progetto definitivo esecutivo
Atteso

che a seguito del finanziamento regionale è stato dato corso all’appalto
complessivo per l’importo di euro 482.560,00

Preso atto

del ribasso d’asta del 29.801% in relazione al quale si sono rese disponibili
economie per euro 128.929,28

Considerato che in corso d’opera si è reso necessario apportare alcune modifiche
migliorative al progetto dettate da una variazione delle condizioni dell’area
negli ultimi cinque anni. Condizioni impreviste dovute all’assenza di una parte
della recinzione in muro a secco rilevatasi solo a seguito del disboscamento
dell’area d’intervento. Condizioni impreviste dovute a fenomeni di erosione
ed alla impossibilità di eseguire alcune lavorazioni selvicolturali in periodo

estivo stante i tempi ristretti imposti dalla Regione per l’esecuzione delle
opere.
Atteso

che la direzione dei lavori ha richiesto in data 27.06.2015 L’autorizzazione
alla redazione della perizia di variante ed assestamento
che la perizia non altera la natura del progetto e rientra nei limiti di
discrezionalità della Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 132 comma 3 del
D.lgs 163/2006 e smi .

Vista

la perizia di assestamento depositata in data 09.07.2015 prot. 1244
riportante il seguente quadro

Vista

la propria determinazione n. 188 del 31.12.2014 con cui si impegnava al somma per le spese
tecniche prevista nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
25 del 28.03.2011

Dato atto

dell’avvenuta variazione IVA dal 20% al 22% per cui occorre provvedere alla necessaria
variazione del quadro economico al fine di reperire le risorse necessarie attraverso le
economie d’asta e la riduzione delle somme per imprevisti e oneri RUP.

Atteso

che l’iva è in ogni caso un onere della committenza e deve essere corrisposta al
professionista, fermo restando il corrispettivo degli onorari e cassa di previdenza.

Ritenuto

che a seguito di tale considerazione il quadro economico risulta il seguente:

quadro economico rendiconto
ASSESTATO

Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza
IVA al 10% sui lavori
Spese Tecniche di progettazione

€
345.600,00
-€
102.992,26
€
242.607,74
€ 7.500,00
€ 55.023,70
€ 33.882,35

29,801%

€
250.107,74
€
305.131,45

Cassa Previdenziale
Iva su spese tecniche

€ 677,65
€ 7.603,20

2,00%
22,00%

Indennità RUP
Imprevisti
Avcp MAV

€ 6.324,48
€ 8.000,00
€ 150,00
€
120.790,88
€
482.560,00

1,83%

Somme a disposizione
Totale Stanziamento

Vista

la propria determinazione n. 128 del 25.09.2015 con cui si approva la perizia
di assestamento e variante senza aumento di spesa e si rimodula il quadro
delle somme a disposizione riducendo l’impegno di spesa in favore del RUP
per la compensazione della variazione IVA e l’inserimento delle somme in
favore dell’ AVCP

Ritenuto

di dover provvedere di conseguenza alla variazione dell’impegno di spesa in
favore del RUP

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
A) Di ridurre l’impegno di spesa per l’attività del RUP , assunto con determinazione n.
188 del 31.12.2014 dall’importo di euro 6.912,00 all’importo di euro 6.324,48 con
una riduzione dal 2% all’ 1,83%
B) Di dare atto che tale somma sarà ripartita in ragione dell’80% in favore del Rup e
del 20% al fondo per l’innovazione e progettazione , con accantonamento dell’intero
importo al fondo comunale.
C) Di inviare copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario
per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 09/10/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

