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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che la RAS Ass.to ai Lavori Pubblici con determinazione n. 52976/4461 del
24/12/2007,comunicata all’Ente con nota n. 22418 del 14. 05. 2008, ha concesso al Comune di
Girasole un finanziamento di €. 416.456,90 per la “Risagomatura Rio Girasole a valle della SS.
125”;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 9 del 30.05.2008, esecutiva nelle forme di legge con la quale è
stato approvato il programma delle OO.PP. nel quale è stata inserita l’opera su menzionata, ossia
l’intervento relativo a “Risagomatura Rio Girasole a valle della SS. 125” per un importo
complessivo di € 416.456,90;
DATO ATTO che con la determinazione del Servizio Tecnico n° 111 del 10.12.2008, esecutiva nelle
forme di legge, è stato affidato l’incarico di progettazione e direzione dei lavori nonché di
coordinatore per la sicurezza all’Ing. Giuseppe Antonio Columbano con studio a Tortolì;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 37 del 08.07.2009, esecutiva nelle forme di legge,
concernente:” APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RISAGOMATURA RIO
GIRASOLE
A VALLE DELLA S.S. 125”
VISTA la deliberazione di C.C. n° 15 del 27.07.2009, esecutiva nelle forme di legge, concernente:
“ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009 . APPROVAZIONE “;
DATO ATTO che l’intervento in argomento è stato inserito nell’elenco annuale delle opere pubbliche
2009 approvato con la deliberazione di C.C. sopra richiamata;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 07.10.2009, esecutiva nelle forme di legge, concernente:”
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RISAGOMATURA RIO GIRASOLE A VALLE DELLA S.S. 125”;
VISTA la determinazione n° 96 del 02.10.2009, con la quale, si è provveduto ad approvare il
progetto esecutivo a firma dell’Ing. Giuseppe Antonio Columbano relativo ai lavori di
“Risagomatura Rio Girasole a valle della S.S: 125”
DATO ATTO che con determinazione n. 66 del 06.07.2010 i lavori di Risagomatura del Rio Girasole
sono stati aggiudicati all’Impresa Paolo Fancello di Lotzorai per un importo complessivo di
aggiudicazione di € 249.935,42 ;
VISTA la determina n. 73 del 22/07/2011 avente per oggetto : LAVORI DI RISAGOMATURA RIO
GIRASOLE APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
CONSIDERATO che si sono avute economie pari ad € 107.038,54 ;
DATO ATTO che la RAS per utilizzare tali economie necessita di un progetto complementare
dell’opera, per cui si rende necessario affidare l’incarico relativo alla progettazione e Direzione
Lavori delle opere complementari;
VISTO in merito il progetto preliminare, ”Risagomatura Rio Girasole – Lavori complementari” redatto
dall’Ing. Italo Frau, dal quale si evince una spesa complessiva di € 107.038,54 così suddivisa:
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA
IVA 21% SUI LAVORI
IMPREVISTI E PUBBLICAZIONI
INCENTIVI ART.18
SPESE TECNICHE IVA COMPRESA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMM.

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE €

74.895,93
2.221,33

VISTO il verbale di verifica del progetto preliminare, che si allega al presente atto;
VISTA in merito la relazione del responsabile del Procedimento, Geom. Terenzio Livia Maria dalla
quale si evince che:
• L’INTERVENTO IN PAROLA PRESENTA UN COMPLETAMENTO DI UN PRMO INTERVENTO GIÀ REALIZZATO SUL RIO
GIRASOLE PER UNA LUNGHEZZA DI POCO PIÙ DI 160 MT.;
• l’opera di sovralzo da realizzarsi per una porzione di ca.50 mt. a monte di quella già
realizzata verrà eseguita secondo le stesse modalità operative;
• l progetto stesso è stato redatto secondo quanto previsto dalle norme in vigore;
• L’INTERVENTO VERRÀ FINANZIATO, PER L’INTERA QUOTA DI € 107.038,54, CON I FONDI CHE LA RAS ASS.TO AI
LAVORI PUBBLICI CON DETERMINAZIONE N. 52976/4461 DEL 24/12/2007, HA CONCESSO AL COMUNE DI
GIRASOLE;
RITENUTO il progetto stesso meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze
dell’amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 163/2006

CON voti unanimi espressi nei modo di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di ”Risagomatura Rio Girasole – Lavori
complementari” per un importo complessivo di €.107.038,54 redatto dall’Ing Italo Frau,
ripartito secondo il quadro economico in premessa esplicato e composto dai seguenti
elaborati, che formano parte integrante della presente anche se materialmente non allegati e
conservati presso l’Ufficio Tecnico:
All.1_ Relazione illustrativa e calcolo sommario della spesa
All.2_ Relazione di prefattibilità
All.3_ Computo metrico preliminare
All.4_ Prime indicazioni sulla sicurezza
Tav.1_ Inquadramento generale
Tav.2_ Progetto preliminare;

77.117,26
15.423,45
600,00
1.156,76
12.741,07
29.921,28

107.038,54

DI DARE ATTO che alla spesa di €.107.038,54,00 si farà fronte nel seguente modo:
- Bilancio di Prevision gestione RR.PP. 2008 _ Tit.2 _ Funz.09 _ Serv.04 _ Int.01
capitolo 2522 impegno n.164/2008 sub.4.
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione , immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

