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LA GIUNTA COMUNALE
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;

PRESO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Girasole r ealizzare un di centro di raccolta
Comunale a supporto della raccolta differenziata, come da programma;
Premesso che:
 La R.A.S. Assessorato della difesa dell’ambiente ha indetto un bando pubblico per la selezione delle
proposte di finanziamento di centri di raccolta comunali (ecocentri) a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di adeguamento di quelli esistenti al D.M. Ambiente
8.4.2008;
 Il Comune di Girasole ha inoltrato richiesta di finanziamento alla R.A.S. Assessorato della difesa
dell’ambiente per la realizzazione di un centro di raccolta comunale (ecocentro) a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, conforme al D.M. Ambiente 08.04.2008;
 Con nota pervenuta in questi uffici dell’Assessorato alla Difese dell’Ambiente prot. 4713 del
28.02.2013 dove si comunica che con determinazione n. 30397/1378 del 31.12.2012 è stata delegata
a favore di questo Ente la somma di 100.000,00 euro per la realizzazione del centro di raccolta
comunale;
 L'area individuata per la realizzazione del centro di raccolta comunale (ecocentro) è distinta in .U.C.
come zona urbanistica “S” ;
 Con Deliberazioni di C.C. n. 18 del 19.09.2013 e n. 16 del 01/08/2014, il progetto di che trattasi era
stato approvato in variante allo strumento urbanistico;
 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.11.2014 è stato approvato catasto al foglio 12
del comune di Girasole mappale 340 parte e risulta individuata sul vigente P
 il progetto preliminare dei lavori in oggetto, redatto dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 Con nota di Prot. n. 558/2015 è stata indetta la conferenza di servizio finalizzata all'approvazione del
progetto di che trattasi in cui sono stati convocati per il giorno 02.04.2014, L'ufficio Tutela del
Paesaggio di Nuoro e la Sovraintendenza di Sassari in Conferenza dei Servizi decisoria, al fine di
acquisire i pareri, le autorizzazioni e nulla -osta per il progetto dei lavori in oggetto;
 Con nota di del 30.03.2015 della R.A.S. Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale
e della Vigilanza Edilizia Servizio Tutela del Paesaggio per le provincie di Nuoro e Ogliastra, ha
espresso parere positivo;
 Con nota di Prot. n. 1122 /2015 è stato redatto il verbale di Conferenza di Servizi con cui è stato
espresso il parere positivo;
Visto il progetto Definitivo dei lavori denominato: “Realizzazione di centro raccolta Comunale (ecocentro) a
supporto della raccolta differenziata ”, redatto dall'Ing. Stefano Tuligi in qualità di capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui fa parte anche l’ Ing. Luca Tuveri composto dai seguenti
elaborati:
IM.T.01 - Planimetria Impianti;
IM.R.01 - Relazione Trattamento Acque Reflue;
IM.T.02 - Particolare Elettrico;
R.01 - Relazione Tecnica Generale;
R. 02 - Relazione Paesaggistica;
R. 03 - Documentazione fotografica;
R. 04 - Elenco dei prezzi unitari
R. 05 - Computo metrico Estimativo;
R.06 - Quadro Economico;
R. 07 - Disciplinare Tecnico;
R. 08 Prime indicazioni PSC
T. 01 - Inquadramento generale;
T. 02 - Rilievo Planovolumetrico;
T. 03 - Planimetria Generale;
T. 04 - Sezioni
T. 05 - Particolari edili;
T. 06 - Box e tettoia coperta;



Tavola n. 6 – Simulazione fotografica

Visto il quadro economico di progetto così composto:
a. Lavori a base d'asta
b. Oneri di sicurezza
SOMMANO IMPORTO LAVORI
IVA al 10% di a+b
Spese tecniche generali
Accantonamento art. 31 bis (3%)
Imprevisti
Pubblicità e bandi
Incentivo art.92 DLgs 163/06 (1,3% di a + b)
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE

€

70.338,69

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
72.338,69
7.233,87
16.045,64
2.170,16
734,87
30,00
1.446,77
100.000,00

Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto Definitivo dei lavori di cui all’oggetto;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di Dare Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto Definitivo dei lavori di
“Realizzazione centro raccolta Comunale (ecocentro) a
supporto della raccolta differenziata
” redatto dall'Ing. Stefano Tuligi in qualità di capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui fa parte anche l’Ing. Luca Tuveri composto dagli elaborati
riportati nella parte narrativa che restano depositati presso l’Ufficio Tecnico, per un importo di €.100.000,00,
ripartito come da quadro economico in premessa esplicato;
Di dare atto che le somme necessario sono previste per un importo pari ad € 100.000,00 sul bilancio di
previsione 201 RR. PP. 2013 Cap. 2192 ;
Con votazione unanime, espressa in forma palese si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

