
 

 

   

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO   

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

  
    N.  

25  
Del 07/06/2018  
  

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – 
AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E COMPLETAMENTO 
E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
(P.I.A. 13/14) – CUP J73E10000250002 CIG 6199449B25- 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE 
MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA DALLA DITTA 
AGGIUDICATARIA ELETTRICA SIS  

    
 L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli 
assessori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SINDACO  SI  

VACCA TONINA  VICE SINDACO  SI  

SECCI ANTONELLO  ASSESSORE  NO  
Totale Presenti 2  
Totale Assenti  1  

   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 

PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la 
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e il bilancio pluriennale per il periodo 
2018/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 27.03.2018, esecutiva 
ai sensi di legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018-2020, approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 20 del 10.05.2018; 
 
PREMESSO CHE: 

- Con D.P.G.R. n.32 del 09.02.1999 veniva approvato l’accordo di programma 
relativo al P.I.A. NU 13-14 “INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI-TURISMO E 
AMBIENTE” sottoscritto tra l’Amministrazione Regionale della Sardegna e il Comune 
di Gadoni il 18.12.1999 e i successivi atti aggiuntivi e rimodulativi, ai sensi della L.R. 
n.14 del 24.02.1996 recante “PROGRAMMI INTEGRATI D’AREA” e s.m.i.; 

- Con determina del responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 418 del 
11.09.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi; 

- Con determina a contrarre del responsabile del servizio tecnico n.118 del 
02.04.2015 veniva indetta procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei 
lavori di “RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO E 
COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  (P.I.A. 
codice intervento NU 13-14.094.AA)” con importo a base di gara di € 347.806,44 
oltre € 3.400,00 e IVA di legge; 

- con provvedimento del Segretario Comunale n.156 del 30.04.2015 veniva sospesa 
la procedura di gara aperta di cui alla determina a contrarre del responsabile del 
servizio tecnico manutentivo n.118 del 02.04.2015, per il sopravvenuto impedimento 
dell’allora Responsabile unico del procedimento non che Responsabile del servizio 
tecnico; 

- con avviso del 28.10.2016 prot. n. 5556, pubblicato all’albo pretorio online di questo 
Ente, veniva indetta la riapertura dei termini del bando di gara mediante 
procedura aperta da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.188 del 31.05.2017 
veniva aggiudicato definitivamente alla Ditta ELETTRICA SISTEM srl i lavori di che 
trattasi; 
 

CONSIDERATO che la  Ditta ELETTRICA SISTEM srl, con sede legale a Cava dè Tirreni (Sa) in 
Via Gaudio Maiori snc c.a.p. 84013 – P.I/C.F. 02798630659, ha redatto e presentato a 
questo Ente il progetto esecutivo delle migliorie offerte in sede di gara; 

VISTI gli elaborati tecnici del predetto progetto, di seguito elencati: 



 

 

1. Tav. a 01 Relazione generale; 
2. Tav. c 01Parcheggio spettatori; 
3. Tav. a 02 Pavimentazione stradello e percorsi; 
4. Tav. c 03 Area antistante spogliatoi; 
5. Tav. c 04 Strutture in legno area spogliatoi; 
6. Tav. c 05 rampe di accesso spogliatoi; 
7. Tav. c 06 Campo di calcio a cinque; 
8. Tav. c 07 Impianto di irrigazione campo di calcio a cinque; 
9. Tav. c 08 Impianto di illuminazione esterna; 
10. Tav. c 09 Impianto di videosorveglianza ed illuminazione spogliatoi; 
11. Tav. c 10 Impianto solare termico e fotovoltaico; 
12. Tav. b 01 Relazione specialistica impianto solare termico; 
13. Tav. b 02 Relazione specialistica impianti elettrici; 
14. Tav. b 03 Relazione specialistica impianto fotovoltaico; 
15. Tav. d 01 calcoli illuminotecnici; 
16. Tav. g 01 computo metrico estimativo; 
17. Tav. i 01 Elenco prezzi. 

 

ATTESO che la spesa per i lavori affidati è allocata al cap.7830/4/1  e ammonta a € 
323.313,21, di cui € 248.004,24 per l’esecuzione dei lavori, € 71.908,97 quali oneri per la 
manodopera ed € 3.400,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%; 
 
VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in  riferimento al comunicato del Presidente dell’ANAC del 
11.05.2016; 
 
VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il verbale di validazione del predetto progetto di cui agli artt. 34, 43 e 55 del D.P.R.  
207/2010 e s.m.i.;  
 
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n°267/2000; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello stesso; 

Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs 18.8.2000, n. 267;  

 

Con voti favorevoli unanimi ,  

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo delle migliorie offerte in sede di gara dei lavori 
denominati ‘LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DEL PARCO URBANO 
E COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI’ presentato 
dalla Ditta aggiudicataria ELETTRICA SISTEM S.r.l , con sede legale a Cava dè Tirreni (Sa) 
in Via Gaudio Maiori snc c.a.p. 84013 – P.I/C.F. 02798630659, redatto dai professionisti 
Arch. Alberto Senatore e Ing. Daniele De Vita all’uopo incaricati dalla stessa Ditta; 
 

2. DI DARE ATTO che il suddetto progetto è costituito dai seguenti elaborati; 



 

 

1. Tav. a 01 Relazione generale; 
2. Tav. c 01Parcheggio spettatori; 
3. Tav. a 02 Pavimentazione stradello e percorsi; 
4. Tav. c 03 Area antistante spogliatoi; 
5. Tav. c 04 Strutture in legno area spogliatoi; 
6. Tav. c 05 rampe di accesso spogliatoi; 
7. Tav. c 06 Campo di calcio a cinque; 
8. Tav. c 07 Impianto di irrigazione campo di calcio a cinque; 
9. Tav. c 08 Impianto di illuminazione esterna; 
10. Tav. c 09 Impianto di videosorveglianza ed illuminazione spogliatoi; 
11. Tav. c 10 Impianto solare termico e fotovoltaico; 
12. Tav. b 01 Relazione specialistica impianto solare termico; 
13. Tav. b 02 Relazione specialistica impianti elettrici; 
14. Tav. b 03 Relazione specialistica impianto fotovoltaico; 
15. Tav. d 01 calcoli illuminotecnici; 
16. Tav. g 01 computo metrico estimativo; 
17. Tav. i 01 Elenco prezzi. 

 
3. DI DARE, altresì, atto che il provvedimento proposto non comporta spesa aggiuntiva a 

carico di questo Ente in quanto gli oneri gravano interamente sulla Ditta aggiudicataria 
poichè compresi nell’offerta presentata in sede di gara. 

 
 

    
 
  



 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Tecnico 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
 
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
22/06/2018 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

 
  
  
ESECUTIVITA’  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,  
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
 
  
  
  
Gadoni, 07/06/2018        

 

 


