
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 92 N. del 20/11/2015

OGGETTO: Costruzione di un nuovo colombario nell'area cimiteriale. Approvazione progetto esecutivo

     L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 20/11/2015



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che  

per soddisfare il fabbisogno delle richiesta di loculi cimiteriali occorre provvedere la 
costruzione di un nuovo colombario nell’area cimiteriale destinata, 

sulla base degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione 
della Giunta Municipale n. 38 del 19/05/2015, gli stanziamenti relativi al finanziamento della 
costruzione dei loculi cimiteriali, in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono 
confluiti nell’avanzo di amministrazione fra le quote vincolate; 

con delibera di consiglio comunale n. 28 del 29.07.2015 l’amministrazione ha approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2015 destinando per la costruzione di loculi cimiteriali quota 
parte dell’avanzo di amministrazione per l’importo di €. 35.000,00 a finanziamento del 
capitolo 30522.2. 

per la costruzione delle opere è necessario predisporre un progetto di livello esecutivo 

Considerate  certe le risorse economiche come sopra definite. 

Verificata l’impossibilità di svolgere in via diretta le fasi di progettazione e direzione dei lavori, 
per carenza di personale tecnico in organico presso l’ufficio, e accertata altresì la difficoltà 
oggettiva di rispettare e coordinare le funzioni d’istituto e i tempi richiesti dalla programmazione, 
(aggiudicazione definitiva dei lavori entro il 31.12.2015) è stato opportuno, ai sensi dell’art. 90 
del Dlgs 163/06, avviare la procedura per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura verso l’esterno 

Posto in evidenza che 

in riferimento all’ammontare dei lavori (€. 28.870,00), gli onorari professionali calcolati sulla 
base dell’impegno richiesto al professionista ammontano a €. 2.100,00 iva esclusa, 

per l’individuazione del professionista, il Responsabile dell’area tecnica, con propria 
determinazione del n. 540 del 23.09.2015  ha avviato la procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122 c. 7 bis del Dlgs 163/06 con invito 
esteso a quattro professionisti ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico, 

alla suddetta procedura è stato attribuito il codice CIG ZD5162F46D, 

in data 08.10.2015 unica seduta la commissione di gara ha disposto l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del Geom. Collu Giancarlo di Pabillonis per aver offerto un ribasso 
percentuale del 19,08 %. 

a seguito dell’applicazione del ribasso sull’importo a base di gara si stabilisce un importo 
complessivo di parcella di €. 1.699,95 iva e oneri esclusi, quindi un importo di parcella 
complessivo di €. 2.156,90 Iva compresa. 

la convenzione sottoscritta con il professionista in data 06.11.2015 

Vista  la nota pervenuta al prot. n. 7924 del 13.11.2015 con la quale il professionista incaricato 
ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di Costruzione di 
un nuovo colombario nell’area cimiteriale  per un importo complessivo di €. 35.000,00 come 
evidenziato nel quadro economico di progetto. 

Considerato che la proposta di progetto presentata dal Geom. Collu Giancarlo, 
compatibilmente con le risorse poste a disposizione, le opere da realizzare attraverso i seguenti 
elaborati: 

 Relazione tecnico economica 
Elenco prezzi 
Computo Metrico 

 Computo oneri della sicurezza 
Stima incidenza della manodopera 
Tav. 1 Planimetria catastale corografia particolari 

 



Capitolato speciale d’appalto 
 

Tav. 2 Planimetria pianta sezioni prospetti 

Considerato che  l’approvazione del progetto esecutivo pone le condizioni per avviare le 
procedure per la scelta dell’esecutore anche alla luce del fatto che non sono necessari ulteriori 
pareri e nulla osta di competenza di altri enti. 

Accertato che gli elaborati del progetto esecutivo individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle esigenze individuate nelle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale. 

Riscontrato che i lavori previsti in progetto, meglio descritti nella relazione tecnica, consistono 
nella realizzazione di nuovo colombario da 64 loculi e dalla passerella antistante. 

Considerato  favorevole e positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto dal Dpr 
207/10 in merito al verifica degli elaborati progettuali. 

Richiamato  il quadro economico dei costi così a seguito articolato: 

LAVORI 
 

A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 
Costo della manodopera non soggetto a ribasso 

€. 
€. 

24.644,51 
4.105,49 

A2 Oneri l’attuazione della Sicurezza (compreso dei prezzi voce A1) €. 550,00 
A Totale lavori a base di gara  €. 29.300,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

B Iva sui lavori 10% €. 2.930,00 
C Spese tecniche nette (progetto, DL, coordinamento sicurezza) €. 1.699,95 
D Altri oneri su spese tecniche CNG 4%  €. 68,00 
E IVA su oneri e spese tecniche 22%   €. 388,95 
F Allacciamento pubblici servizi iva compresa  €. 0.00 
G Oneri amministrativi procedura gara €. 0,00 
H Oneri amministrativi Polizze validazione progetto €. 0,00 
I Accantonamento accordi bonari €. 0,00 
L Accant. art. 93 comma 7 ter Fondo progettazione   €. 468,80 
M 
N 

Accant. art. 93 comma 7 ter Fondo innovazione 
Imprevisti e spese generali 

€. 
€. 

117,20 
27.10 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 5.700,00 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIA MENTO €. 35.000,00 
 
Preso atto che spesa complessiva di € 35.000,00 utile per la realizzazione delle opere previste 
nel progetto è annotata in bilancio nel modo seguente 

 Capitolo n. 30522.2  bilancio 2015 

Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il DPR 207/10 
Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare  il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di Costruzione di un nuovo 
colombario nell’area cimiteriale  predisposto dal Geom. Collu Giancarlo di Pabillonis  
corredato dagli elaborati precedentemente elencati che seppur non allegati costituiscono parte 
integrante del presente atto. 

Di Approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 

Di dare atto  che la somma di € 35.000,00 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto è annotata in bilancio nel modo seguente 

 Capitolo n. 30522.2  bilancio 2015 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

Con votazione favorevole unanime  in conformità 

DELIBERA 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione favorevole unanime di dichiarare l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   16/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/11/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
27/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/11/2015 al 11/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/11/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 92 del 20/11/2015


