
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16 DEL  16/02/2022  
 

OGGETTO: RESTAURO MERCATO CIVICO - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - CUP C65F21001940004 

 

  
 

 L’anno 2022 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 13.15 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco No 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore No 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Consigliere, Porcu Federica, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 16 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 16 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

Assessorato : Federica Porcu 

Organo Competente  : Lavori Pubblici e Ambiente 

Responsabile del Procedimento :  arch. Marco Dessole 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: RESTAURO MERCATO CIVICO - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - CUP C65F21001940004 

 

L’ASSESSORE  

PREMESSO che: 

- in occasione della recente variazione al bilancio e aggiornamento del DUP si è previsto lo stanziamento di 

risorse per l’acquisizione di un parco progetti da acquisire nella fase dello studio di fattibilità tecnico e 

economica così da poter inserire le relative opere all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici; 

- tra i lavori pubblici indicati quali punti programmatici nel DUP è stato inserito l’intervento di “Restauro Civico 

Mercato – opere di completamento”, con l’intendimento di eseguire ulteriori opere di completamento 

strettamente connesse all’intervento principale, necessarie per permettere la completa fruizione dell’opera 

stessa e che riguardano principalmente aspetti legati alle norme per la sicurezza e agibilità, ma che non è 

stato possibile realizzare con l’intervento precedente a causa della mancanza di copertura finanziaria, 

riassumibili in: 

1.  Adeguamento alle norme antincendio di tutta la struttura con la realizzazione di una 

 controsoffittatura ed il rivestimento delle colonne metalliche con pannelli ignifughi; 

2. Completamento dell’impianto antincendio con la messa in opera di rivelatori di fumo e spia di 

 segnalazione luminosa, di un pulsante di emergenza su una porta all’ingresso con ante ad apertura 

 automatica tramite fotocellula e due ganci fermaporta per l’ingresso verso il bar Sanna; 

3. Redazione della pratica antincendio per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio; 

4. Installazione di una piattaforma elevatrice previo completamento del vano ascensore con la messa in 

 opera al primo piano di un castelletto in acciaio e vetro antisfondamento; 

5. Realizzazione di un impianto di ventilazione tipo split-System per ottimizzare la temperatura dell’aria 

 immessa e delle tubazioni in acciaio per la distribuzione dell’aria; 

6. Messa in sicurezza della rampa esterna per diversamente abili, della passerella e della scala interna 

 con la messa in opera della ringhiera, delle protezioni necessarie secondo le norme vigenti; 

7. Pavimentazione della passerella con doghe di resina di legno; 

8. Realizzazione dell’allaccio dello scarico fognario del mercato alla rete fognaria comunale. 

 

RICHIAMATA la determinazione n 1533 del 17/11/2021 con la quale si affidava l’incarico per la predisposizione del 

progetto di fattibilità tecnico economica, dei lavori di “Restauro Civico Mercato – opere di completamento” a favore 

della RTP costituita dallo Studio di Architettura Cenami – Simonetti – Ticca (Capogruppo), Arch. Pierluigi Cianchetti ed 

Arch. Elisa Simonetti, con sede in via Roma 94, 07100 Sassari P.Iva 00162010904, già progettisti dell’opera principale; 

 

ATTESO CHE dallo studio di fattibilità tecnico economica redatto dai professionisti incaricati, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:  

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

• CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA; 

• PERIZIA ANALITICA DEGLI ONORARI; 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;  

• TAV A0-STRALCI URBANISTICI.pdf 

• TAV A01-STATO ATTUALE PIANTE.pdf 

• TAV A02-STATO ATTUALE PROSPETTI E SEZIONI.pdf 

• TAV B01-PROGETTO - PIANTE CON INDICAZIONI DI PROGETTO.pdf 

• TAV B02-PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI CON  INDICAZIONI DI PROGETTO.pdf 
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e secondo il seguente Quadro Economico debitamente revisionato dagli uffici tecnici:  

 

-Importo lavori     € 143.400,00 

-oneri per la sicurezza    € 5.600,00 

Totale lavorI      € 149.000,00 

A) SOMME A DISPOSIZIONE 

- b 1 - Iva lavori     € 14.900,00 

- b 2- spese tecniche    € 16.957,69 

- b3 4% su b2     € 678,31 

- b4 Iva 22% su b2+b3    € 3.879,92  

- b5 – incentivi     € 2.980,00 

- b6 – versamento VV.FF.    €             1 .200,00 

- b7 – anac, imprevisti    € 7.204,08 

- b8 forniture     € 60.000,00 

- b9 Iva 22% su forniture    € 13.200,00 

B)Totale somme a disposizione   € 121.000,00 

A+B )IMPORTO COMPLESSIVO   €  270.000,00 

 

RICHIAMATA : 

-la delibera del C.C. n. 94 del 22/12/2021 “APPROVAZIONE D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2022 

– 2024”; 

-la delibera del C.C. n. 95 del 22/12/2021 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI”; 

RITENUTO approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica anche ai fini del successivo inserimento dell’opera nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024; 

 VERIFICATO che risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine agli aspetti tecnici e contabili, resi dai Dirigenti  

Competenti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

ATTESO CHE lo stesso verrà realizzato utilizzando i fondi derivanti da entrate una tantum per € 176.000,00 e per la 

restante parte pari a € 94.000,00 dalle economie derivanti dal lotto principale; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art.33 dello Statuto Comunale adottato con delibera del C.C. 38/2002 e ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018 e ss.mm. ed ii.; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile; 

- Il Dlgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

- il DM 16/01/2018 n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, il progetto di fattibilità tecnica 

e economica dei lavori di “Restauro Civico Mercato – opere di completamento.” dell’importo complessivo di € 

270.000,00, di cui € 149.000,00 per lavori a base d’asta e sicurezza, così come redatto dai professionisti incaricati, 

composto dagli elaborati elencati e dal quadro economico riportato in narrativa e considerati parte integrante del 

presente dispositivo; 

2. DI PRECISARE che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata, presso la Direzione LL.PP.-OO.PP. 

Strategiche - Programmazione, una copia degli elaborati progettuali come elencati in premessa, debitamente firmati 

dal tecnico, dal rup e dal dirigente proponente; 

3. DI DARE ATTO che con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera in argomento è 

propedeutica all’inserimento della stessa nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024; 

4. DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto la Direzione delle Opere Pubbliche; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs. N 

267/200 

 

L’Assessore 

Federica Porcu
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COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

16

RESTAURO MERCATO CIVICO - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - CUP C65F21001940004

2022

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/02/2022

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole subordinato all'iscrizione delle relative risorse a bilancio ed approvazione di
conto consuntivo per l'applicazione delle somme confluite in avanzo in seguito a determinazione
delle economie pari ad euro 94.000

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 16 del 16/02/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Porcu Federica 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Segretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


