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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 05 

Del  28.01.2015 
OGGETTO: Approvazione  Suppletiva e di Variante dei lavori di 
Completamento Funzionale dell’Ecocentro di Terralba. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, con inizio alle ore 10.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Vista la proposta del responsabile del servizio tecnico dell’Unione espressa nel modo seguente: 
Richiamata/o: 

− deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terralba n. 225 del 19.12.2002, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’ecocentro comunale nel quale era già contemplato lo scarico in fogna e risultava già autorizzato dallo stesso 

Comune di Terralba, quale ente gestore dell’acquedotto e delle fognature; 

− l’iscrizione al n. 17 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per varie tipologie di 
rifiuto tramite la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n° 242 del 04.06.2003 della provincia di Oristano a 

favore del Comune di Terralba. Scadenza dell’iscrizione al Registro in data 03.06.2008; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Terralba n. 56 del 21.08.2008, con la quale è stato approvato il 
regolamento di gestione dell’ecocentro comunale in conformità al DM Ambiente 08 aprile 2008. 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 12  del 06.06.2011, sono stati  
approvati il bando di gara e i relativi allegati per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di raccolta differenziata e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’Unione e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 74 del 09.12.2011 con 
la quale, in conformità all’art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva in favore dell’A.T.I. tra 

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. come sopra costituita, unica partecipante alla 

procedura negoziata, il “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli 

ecocentri comunali”, per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l’importo complessivo di € 15.438.209,36 così determinato: 

€ 12.199.573,00 per servizi a corpo, € 899.965,80 per servizi a misura, € 1.639.954,90 per la gestione degli ecocentri, € 

561.385,01 per lavori sull’ecocentro di Terralba, € 111.572,21  per lavori sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano, € 17.497,93 per 

spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di Terralba e € 8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di San 
Nicolò d’Arcidano. 

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’Unione dei Comuni del terralbese, in data 27.12.2011 ha 

provveduto alla stipula del contratto Rep. n. 80 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio 
Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. la quale a sua volta ha dato incarico allo Studio Tecnico associato Corrias-Ghisu-

Lai-Tuveri “Ingegneria & Ambiente” per la progettazione dei lavori di ampliamento e completamento funzionale degli 

ecocentri comunali di Terralba e San Nicolò d’Arcidano. 



Richiamata la deliberazione di G.C. n. 067 del 10.05.2012, con la quale veniva autorizzata la modifica del progetto definitivo 
dell’ecocentro comunale del Comune di Terralba, precedentemente approvato con delibera di G.C. n. 110 del 19.07.2011, in merito 

alle opere aggiuntive e alle migliorie funzionali proposte. 

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Completamento funzionale dell’ecocentro di Terralba” redatto dallo 

studio associato Ingegneria & Ambiente CORRIAS-GHISU-LAI-TUVERI, professionisti incaricati dalla A.T.I. tra 

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l, allegato alla nota in arrivo al protocollo generale 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese al prot. n. 4007 del 22.10.2012. 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 181 del 13.11.2012, con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei 

lavori di “ Completamento funzionale dell’ecocentro comunale del Comune di Terralba” redatto dallo studio associato 

Ingegneria & Ambiente CORRIAS-GHISU-LAI-TUVERI, professionisti incaricati dalla A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e 

Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l, dell’importo complessivo di € 732.889,00. 
Richiamata la propria determinazione n. 796 del 28.12.2012, con la quale veniva affidato, all’Ing. Andrea Sini, in nome e per 

conto dello Studio Associato “Ingegneria per l’Ambiente” con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a 

Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H26G740A, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 

131, l’incarico per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la redazione del 

certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo dei lavori di che trattasi. 

Richiamata la propria determinazione n. 797 del 28.12.2012, con la quale venivano impegnate sul bilancio comunale, alcune 

somme relative al quadro economico del progetto di cui trattasi. 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 67 del 

07.11.2013, con la quale venivano rimodulate le somme a disposizione del quadro economico di progetto. 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 58 del 18.03.2014, con la quale si approvava la prima perizia suppletiva e di variante 
dei lavori di “Completamento funzionale dell’ecocentro comunale del Comune di Terralba”, redatta dall’Ing. Andrea Sini, in 

nome e per conto dello Studio Associato “Ingegneria per l’Ambiente” con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, 

nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H26G740A, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano 

al n. 131. 

Richiamata la nota prot. n. 17567 del 17.09.2014 del Responsabile del II Servizio del Comune di Terralba, con la quale 

venivano comunicati i chiarimenti delle somme a disposizione del quadro economico di progetto ed inoltre comunicate 

ulteriori somme a disposizione pari a € 7.212,38 a valere sul bilancio comunale sul cap. 5256 RR,PP. 2009. 

Vista la perizia suppletiva e di variante, al fine della sua approvazione, avente il seguente quadro economico: 

 Codice INTERVENTI   

 LC  CO Lavori a corpo € 601.408,54 

 CO Lavori principali € (563.542,98) 

 PE1 Lavori Perizia 1 €  (3.941,00) 

 PE2 Lavori Perizia 2 € (33.924,56) 

 PE2a Pavimentazione industriale € (28.403,68) 

 PE2b Adeguamento allaccio fognario esistente € (5.520,88) 

1 ImpC Sommano € 601.408,54 

2 OS Oneri per la sicurezza contratto principale € (14.000,00) 

3 OS1 Oneri Sicurezza Lavori di Perizia 1 in proporzione agli OS Prog. Princ. € (97,34) 

4 OS2 Oneri Sicurezza Lavori di Perizia 2 in proporzione agli OS Prog. Princ. € (842,78) 

5 TOS Totale Oneri sicurezza € 14.940,12 

6 IL Importo Lordo Lavori + Oneri Sicurezza € 616.348,66 

7 IBA Importo soggetto a ribasso € 601.408,54 

8 RC Ribasso contrattuale del 0.367% sui lavori, esclusi OS non soggetti € - 2.082,67 

9 IN Importo netto dei lavori €  599.105,57 

10 INOS Importo netto dei lavori + TOS oneri sicurezza € 614.045,69 

11 B Somme B   

12 B1 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 

13 B2 Incentivo RUP € 6.762,00 

14 B3 Spese per accordi bonari € 2.350,00 

15 B4 Spese tecniche per collaudo statico (compreso 22% IVA) € 2.411,15 

16 B5 IVA su oneri di sicurezza iniziali € 1.400,00 

17 B5a IVA su oneri di sicurezza perizie € 94,01 

18 B6a Spese tecniche contratto D.L., contabilità, coord. Esec. Compreso 4% CNPAIA e 

IVA al 21% 

€ 25.130,01 

19 B7 Iva lavori € 59.910,56 

20 B8 Spese tecniche perizia compreso 4% CNPAIA e+ IVA 22% € 1.445,07 

21 B9 Incremento IVA dal 21% al 22% su spese tecniche convenzione B6a € 207,69 

22 B10 IVA su spese tecniche € 0,00 

23 B11 Imprevisti per variazioni IVA, spese tecniche perizia e altre spese € 15,48 

24 TB Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 99.725,97 

25 R Riepilogo   

26 R1 Importo a base d’asta € 601.408,54 

27 R2 Ribasso contrattuale del 0.367%  €  - 2.302,97 

28 R3 Totale oneri della sicurezza € 14.940,12 

29 SB Somme a disposizione dell’Amministrazione (Somme B) € 99.725,97 

30 ICO Prezzo complessivo dell’opera € 713.771,66 

31 ICON Importo lordo finanziamento iniziale € 713.771,66 

32 SOM Somme in più o in meno € 0,00 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terralba n. 257 del 16.12.2014, con la quale è stata approvata le perizia 
suppletiva e di variante dei lavori di “ Completamento funzionale dell’ecocentro comunale del Comune di Terralba” redatta dall’Ing. 

Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato “Ingegneria per l’Ambiente” con sede legale in via Siotto Pintor n. 

14 in Oristano, dell’importo complessivo di € 713.771,66. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i 
pareri: 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: “Favorevole”; 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità contabile ed attestazione 

della copertura finanziaria: (Vedi ultima pagina); 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

Tutto ciò premesso 

 

SI PROPONE 

 

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Completamento funzionale dell’ecocentro comunale del Comune di 
Terralba”, redatta dall’Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato “Ingegneria per l’Ambiente” con sede legale in 

via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H26G740A, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131, avente il quadro economico riportato nelle premesse. 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di competenza. 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Preso atto della proposta e dei pareri favorevoli resi sulla medesima; 
  
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Completamento funzionale 
dell’ecocentro comunale del Comune di Terralba”, redatta dall’Ing. Andrea Sini, in nome e per 
conto dello Studio Associato “Ingegneria per l’Ambiente” con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 
in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H26G740A, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131, avente il quadro economico riportato nelle 
premesse. 
- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e 
gestionali di competenza. 
- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aseguito di separata votazione 
unanime. 
 

 
 


