
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  102 

 
DEL 

 
18-12-2014 

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare-definitivo dei 
lavori di "Adeguamento impianti del fabbricato destinato a 
comunità alloggio per anziani". 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 
13:00, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 27/02/2014 con la quale si 

incarica il responsabile del servizio assetto del territorio dell’affidamento dell’incarico 

professionale per la progettazione dei lavori di adeguamento degli impianti di 

condizionamento, elettrico e di illuminazione del fabbricato destinato a comunità alloggio per 

anziani di Serdiana, anche attraverso l’affidamento del servizio a professionalità esterne 

all’amministrazione. 

 

RICHIAMATA la  determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 31 del 12/03/2014, 

con la quale si stabilisce: 

1. di affidare all’esterno dell’Ente l’incarico professionale per la progettazione preliminare, 

definiva, esecutiva, direzione, misura, contabilità, e rilascio del CRE dei lavori di 

“adeguamento impianti del fabbricato destinato a comunità alloggio per anziani”, importo 

massimo intervento € 40.000,00, tramite la contrattazione con un solo operatore economico 

individuato nell’Ing. Guido Boggio, nato a Cagliari il 31/05/1971, ivi residente in via 

Porcile n° 55, studio professionale via Vincenzo Cuoco n°41, Cagliari; 

2. di approvare lo schema di lettera d’invito per la presentazione dell’offerta economica da 

parte del predetto professionista, nella quale l’ammontare degli onorari a base d’asta è pari 

a € 8.300,00 + CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%. 

3. di approvare il documento preliminare alla progettazione redatto e sottoscritto dal R.U.P. e 

dal Sindaco; 

4. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è presente nel bilancio comunale 

per l’anno in corso al capitolo n. 3463/3; 

5. di approvare lo schema di contratto professionale da stipularsi sotto forma di scrittura 

privata non autenticata; 

6. di dare atto che con successivo atto si sarebbe proceduto all’impegno di spesa relativa agli 

onorari professionali afferenti l’incarico in argomento, a seguito dell’acquisizione 

dell’offerta economica da effettuarsi a cura del professionista individuato. 

 

DATO atto che è stato nominato responsabile del procedimento il componente dell’Ufficio 

tecnico comunale, Ing. Ir Lampis Fabio, Istruttore tecnico cat. C3; 

 

VISTA la determinazione del Servizio Assetto Territoriale n° 39 del 28/03/2014, con la 

quale: 

1. si approva il verbale di gara, tenutasi il 27/03/2014, e si aggiudica definitivamente 

l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definiva, esecutiva, direzione, 

misura, contabilità, e rilascio del CRE dei lavori di “adeguamento impianti del fabbricato 

destinato a comunità alloggio per anziani”, importo massimo intervento  € 40.000,00, 

all’Ing. Guido Boggio, Cagliari, per l’importo di € 6.507,20 + CNPAIA al 4% e I.V.A. al 

22%, giusto ribasso del 21,6% sull’importo a base d’asta di € 8.300,00. 

2. si da atto che la copertura finanziaria dell’intervento è presente nel bilancio comunale per 

l’anno in corso al capitolo 3463/3/C. 

3. si impegna a favore dell’Ing. Guido Boggio la somma di € 8.256,34, compreso CNPAIA 

ed IVA, quale importo per onorari professionali inerenti l’incarico in argomento, i quali 

potranno subire aumento o diminuzione sulla base dell’importo delle categorie di lavori 

presenti nel progetto esecutivo, con imputazione al capitolo 3463/3/C. 

4. si da atto che l’affidamento dell’incarico si riterrà perfezionato solo con la sottoscrizione 

della convenzione di incarico professionale da stipularsi, sotto forma di scrittura privata 

non autenticata, tra l’Ing. Guido Boggio ed il sottoscritto responsabile del servizio, la cui 

sottoscrizione sarà successiva all’acquisizione del certificato di regolarità contributiva. 

 



VISTA la convenzione in data 04/04/2014 Rep. 20/2014 tra il responsabile del servizio 

tecnico e l’Ing. Guido Boggio regolante i rapporti inerenti l’incarico di cui trattasi; 

 

FATTO presente che L’Ing. Guido Boggio, con nota prot. 4124 del 29/05/2014, sulla 

base dei sopralluoghi effettuati, chiede, in merito all’adeguamento dell’impianto elettrico e di 

illuminazione,  chiarimenti sulla documentazione di conformità dell’impianto esistente e 

l’ordine di priorità delle lavorazioni da inserire i progetto; 

 

 RILEVATO che l’ ufficio con nota prot. 5432 del 30/07/20414 comunica all’Ing. 

Guido Boggio: 

- che l’impianto elettrico della comunità alloggio per anziani è stato realizzato e certificato 

dalla ditta costruttrice nel 1999 e a distanza di quindici anni è stata disposta una verifica di 

conformità alla normativa vigente tramite incarico professionale a lui conferito. 

- che è stato convenuto che relativamente all’impianto elettrico si rende necessario un primo 

intervento che preveda la razionalizzazione e sostituzione dei corpi illuminanti ed un 

secondo intervento che preveda la mappatura, verifica e adeguamento dell’intero impianto 

elettrico che permetta il rilascio della dichiarazione che asseveri la conformità 

dell’impianto elettrico di tutta la struttura. 

  

VISTA la nota prot. n° 7682 del 07/10/2014 con la quale l’ing. Guido Boggio presenta 

il progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Adeguamento impianti del fabbricato destinato 

a comunità alloggio per anziani” composto dagli elaborati e secondo il quadro economico di 

seguito indicati: 

1. All. A - Relazione generale; 

2. All. B - Relazione impianto elettrico; 

3. All. C - Indicazioni piani di sicurezza; 

4. All. D - Computo metrico ed elenco prezzi; 

5. All. E - Quadro economico; 

6. All. F - Capitolato speciale d’appalto; 

7. All. G - Relazione di rispondenza; 

8. Tav. 1 - Inquadramento urbanistico; 

9. Tav. 2 - Piante stato di fatto; 

10. Tav. 3 - Impianto elettrico – Stato di fatto; 

11. Tav. 4 – Impianto elettrico – Progetto (LED).   

 

A LAVORI   

a.1 Importo lavori inclusi oneri per la manodopera  €   24.901,78 

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        498,04  

 Sommano importo lavori a base d’asta  €   25.399,82  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

b.1 Spese tecniche progettazione e D.L.   €     6.507,20  

b.2 CNPAIA (4%)  €        260,29  

b.3 IVA spese tecniche al 22% di b.1+b.2  €     1.488,85  

b.4 IVA su lavori al 22% di A  €     5.587,96 

b.5 Incentivo  €        243,00  

b.6 Imprevisti  €        160,30 

b.7 Assistenza prove dich. Di rispondenza imp. esistente  €        352,58 

 Sommano  €   14.600,18  

 Totale A+B  €   40.000,00  
 

DATO atto che la copertura finanziaria dell’intervento trova riscontro nel capitolo n. 

3463/3 del bilancio comunale per l’anno in corso;  

 

 



RILEVATO che il progetto presentato dall’ing. Boggio prevede, sulla base delle 

verifiche preliminari effettuate sugli impianti e della somma a disposizione, la sola sostituzione 

dei corpi illuminanti nelle parti comuni della struttura, nella stanze di degenza dei piani terra, 

primo e secondo, dei bagni, servizi e locali accessori, con la sola eccezione della cucina, dove è 

stato effettuato un recente intervento.   

 

FATTO presente che il progetto esecutivo dovrà tener conto dei seguenti adeguamenti: 

1. All. E:  Nel quadro economico  l’importo complessivo dei lavori dovrà essere indicato al 

netto del costo  della manodopera non soggetta a ribasso sulla base dell’elaborato indicante 

la stima dell’incidenza della manodopera. Inoltre dovrà essere adeguato sulla base della 

base della modifica effettuata dall’ufficio in merito al costo per “assistenza prove per la 

dichiarazione di rispondenza” da ricomprendere tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

2. Tav. 3: nell’elaborato sono graficamente riportate complessivamente n° 107 lampade 

esistenti da sostituire mentre la legenda riporta 87 lampade tipo “A”, 5 tipo “B”, 8 tipo 

“C”, 4 tipo “D”, 4 tipo “E” per complessive 108 lampade. Tale valore risulta in contrasto 

anche con quanto riportato nel computo metrico estimativo alla voce n° 1 - 

D.0012.0017.0002 che riporta n° 126 apparecchi illuminanti da rimuovere. Dovrà essere 

eliminata tale incongruenza.  

3. Dovrà essere eliminata l’incongruenza tra quanto riportato nel computo metrico alla voce 

n° 4 “ELE.0203” che prevede la plafoniera a LED da 33 W e quanto riportato nella Tav. 4 

dove le plafoniere previste sono da 32 W.   

    

RITENUTO urgente e necessario procedere alla sua approvazione, dando atto che il 

responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole in linea tecnica sul progetto di che 

trattasi; 

 

VISTO il D. Lgs 163/2006; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati 

rispettivamente  dal Responsabile del Servizio Assetto Territoriale e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

U N A N I M E  D E L I B E R A  
 

 

1) Di approvare il progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Adeguamento impianti 

del fabbricato destinato a comunità alloggio per anziani” redatto dall’ing. Guido 

Boggio,  secondo gli elaborati, il quadro economico di cui  in premessa. 

 

2) Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento trova riscontro nel capitolo n. 

3463/3 del bilancio comunale;  

 

3) Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs 267/2000, affinché sia dato immediato avvio al progetto esecutivo e indetta la 

procedura di gara d’appalto. 
 

 
 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
19.12.2014. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


