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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  3355  DDEELL  1188//0033//22000099  

OOGGGGEETTTTOO::  BBOONNIIFFIICCAA  DDAALLLL’’AAMMIIAANNTTOO  DDII  IIMMMMOOBBIILLII  DDII  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  PPUUBBBBLLIICCAA  --  

AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  

Addì diciotto del mese di Marzo dell’anno duemilanove alle ore 13.00 e segg. nella sala delle 

adunanze della Provincia, in Sanluri, via Carlo Felice n° 267, si è riunita la Giunta Provinciale per 

trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Carica Cognome e nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Ortu Velio  X 
Assessore Collu Fabrizio X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Piano Gianluigi  X 
Assessore Pinna Rossella X  

 Totale 5 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il PRESIDENTE DELLA 

PROVINCIA Tocco Fulvio 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Adriana Morittu 
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La Giunta Provinciale 

Richiamati i seguenti atti: 

• la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica 304 del 30/12/2008 con la quale si conferisce 

all’Ing. Christian Atzei l’incarico di progettazione, direzione lavori e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di “BONIFICA DALL’AMIANTO DI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA” e si approva lo schema di convenzione regolante l’incarico; 

• la convenzione regolante il predetto incarico stipulata in data 04/02/2009 rep. N. 05; 

Atteso che: 

• l’intervento, programmato a luglio 2008, in quanto di importo inferiore ai € 200.000,00, ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 della L.R. 5/2007, non è stato inserito nel il piano pluriennale per le opere 

pubbliche 2008/2010; 

• in applicazione del D.P.R. 554/99 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il Codice 

dei contratti, viene richiesta, quale fase obbligatoria per la realizzazione dei lavori in argomento, 

la redazione di un progetto preliminare; 

• i seguenti elaborati tecnici, costituenti il progetto stesso, sono stati depositati agli atti della 

Provincia, dal tecnico incaricato, in data 06/03/2009 al n. 4920 di protocollo: 

- All. A - Relazione tecnico illustrativa 

- All. B – Calcolo sommario della spesa 

- All. C – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

- All. D – Indagini di caratterizzazione del materiale contenente amianto 

- All. E – Schema tipo del piano di lavoro 

- Elaborati grafici: 

- Tav. 1 – Copertura della palestra del Comune di Barumini (VS) – Inquadramento 

urbanistico e planimetrico 

- Tav. 2A – Istituto Professionale “Cettolini” – Inquadramento planimetrico – pavimenti 

interni da bonificare 

- Tav. 3 – Copertura della scuola materna del Comune di Gesturi (VS) – Planimetria della 

copertura 

- Tav. 4 – Copertura della scuola materna e della palestra del Comune di Tuili (VS) – 

Inquadramento urbanistico e planimetria delle coperture 
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- Tav. 5 – Copertura del deposito di gasolio e pavimento in vinil amianto della palestra – 

comune di Villanovafranca (VS) – Inquadramento . Planimetrie; 

• si è esaminato il contenuto degli stessi, che consiste nella definizione delle caratteristiche 

qualitative e funzionali dei lavori da realizzare determinati sulla base di una dettagliata relazione 

tecnica e del relativo quadro economico di progetto, dal quale emerge una spesa complessiva 

prevista complessiva di euro 118.000,00; 

• che esiste in bilancio la possibilità di far fronte alla maggiore spesa attraverso i seguenti 

stanziamenti: 

- Per € 118.000,00 al capitolo 264800/2007 “L.R. 22/2005 – Fondi per bonifica da amianto degli 

immobili pubblici”; 

• nella stessa relazione si è stimato l’importo dei lavori per la bonifica dall’amianto della Copertura 

della palestra del Comune di Barumini, della Copertura del deposito di gasolio e pavimento in vinil 

amianto della palestra del comune di Villanovafranca (VS), della Copertura della scuola materna 

del Comune di Gesturi, della Copertura della scuola materna e della palestra del Comune di Tuili, 

della bonifica di alcuni pavimenti in vinil amianto, tubazioni di  c.a. e due serbatoi nell’Istituto 

Professionale “Cettolini di Villacidro, la rimozione di n° 10 serbatoi idrici, una canna fumaria e una 

gronda in c.a. negli uffici della Provincia del Medio Campidano siti in via Paganini e via Carlo Felice 

a Sanluri, per un importo dei lavori che ammonta ad € 82.500,00; 

Ritenuto 

• necessario dover procedere all’approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori suddetti, in 

quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal tecnico incaricato 

e costituito dagli elaborati progettuali succitati e il quadro economico dell’opera da cui risulta una 

spesa complessiva di €.118.000,00, così ripartita: 

DESCRIZIONE IMPORTI 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA   € 78.044,24 

COSTI PER LA SICUREZZA   €  4.455,76 

SOMMANO   € 82.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

IVA sui lavori (10%) € 8.250,00   
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Spese tecniche per progettazione, direzione 

lavori e coord. Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, CNPAIA e Iva 

€ 18.523,5

6 

  

Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 1.650,00   

Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06 € 1.543,43   

Imprevisti € 5.533,01   

1. SOMME A DISPOSIZIONE    € 35.500,00 

SOMMANO   € 118.000,0

0 

Accertata 

• la competenza della Giunta Provinciale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto 

• che con verbale in data 12/03/2009 è stato ottemperato a quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 

554/99, in merito alla verifica del progetto preliminare;  

• che la spesa complessiva di €.118.000, 00 è così finanziata: 

- Per € 118.000,00 al capitolo 264800/2007 “L.R. 22/2005 – Fondi per bonifica da amianto degli 

immobili pubblici”; 

Visti: 

• il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs.554/99 

• la L.R. 5/2007 

Acquisiti 

• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.vo n. 267/2000; 

• il parere di conformità giuridico amministrativa del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art.97, comma 2 del D.Lgs.267/2000; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 
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Delibera 

1. Di approvare il progetto preliminare per lavori di “BONIFICA DALL’AMIANTO DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ PUBBLICA” redatto dall’Ing. Christian Atzei, agli atti dell’Ente e costituito dagli 

elaborati indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche 

se non materialmente allegati; 

2. Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa per complessivi € 118.000,00 così 

come riportato in premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da definirsi e 

quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla normativa vigente; 

3. Di dare atto per la spesa necessaria all’esecuzione dell’opera si farà fronte con le seguenti somme 

del bilancio provinciale: 

- € 118.000,00 al capitolo 264800/2007 “L.R. 22/2005 – Fondi per bonifica da amianto degli 

immobili pubblici”; 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000. 

5. Con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Redatto: P. Sanna 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 F.to Fulvio TOCCO F.to Dr.ssa Adriana MORITTU 

Parere di Regolarità Tecnica 

  Il Dirigente dell'Area Tecnica 

  F.to Ing. Pierandrea Bandinu 

Parere di Regolarità Contabile 

  Il Dirigente dell’Area Contabile 

  F.to Dr.ssa Alessandra ZEDDA
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Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 19/03/2009 al 03/04/2009 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N° 155) 

Sanluri li 19/03/2009 

  L’impiegato incaricato 

  (Rag. Domenico VINCI) 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 18/03/2009 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Adriana Morittu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li 19/03/2009 

  Il funzionario Incaricato 

  (Dr.ssa Giovanna Battistina PUSCEDDU)

 


