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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 43 del Reg.

Data 04/11/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO : "Realizzazione di una pista
ciclabile lungo la strada di collegamento Girasole- Tortolì"

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 13,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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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;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con Determinazione n. 1557/99 del 16.01.2015 Dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici “ Obiettivo
competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013” D.G.R. 25 Novembre 2014 n. 47/16 – PO FESR 20072013, progetti per le opere pubbliche di pronta cantierabilità”, con cui è stata delegata al Comune di Girasole la
realizzazione delle opere per la “ Realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada di collegamento Girasole
Tortolì” .

F. Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 1 - Inquadramento Area
Tav. 2 - Planimetria Generale
Tav. 3 - Stato di Progetto Tratto A-B
Tav. 4 - Stato di progetto Rotatoria
Tav. 5 - Particolari Costruttivi- Sezioni
Ritenuto dunque, di poter procedere all’approvazione del Progetto di Completamento di cui trattasi integro di tutti i suoi
elaborati progettuali.

DELIBERA

Con Determinazione n. 7 del 07.01.2015 è stato conferito, a professionista esterno, esterno Dott. Ing. Roberto
Cabiddu Via Baccu Artacci n. 6 08040 Villanova Strisaili, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo ed il
piano ed il coordinamento della sicurezza nel cantiere nonché per la direzione dei lavori e contabilità per lo
svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione dell’ opera in oggetto;

1. Di approvare, il progetto completamento completo dei suoi Elaborati redatti Dott. Ing. Roberto Cabiddu Via Baccu
Artacci n. 6, 08040 Villanova Strisaili relativo ai lavori di :
"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA GIRASOLE TORTOLI " che prevede una spesa complessiva di €
182.027,00 così suddiviso:

Con Determinazione n. 34 del 17.02.2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai relativo ai lavori in
oggetto;

QUADRO ECONOMICO

Con Determinazione n. 59 del 06.05.2015 è stata aggiudicata in via definitiva l’appalto relativo ai lavori di
“Realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada Girasole Tortoli ” per le motivazioni in premessa esplicate
alla ditta alla Cooperativa Edile Baunese, Impresa Costruzioni Via Orientale Sarda Km 154 08040 Baunei - C. F.
e Partita IVA 00064950918 i con un ribasso offerto del 23,827 % i lavori di che trattasi sull'importo a base
d'asta;
Con Rep. n. 278 del 02 luglio 2015. e registrato fiscalmente il contratto d’appalto a Lanusei 584 Serie: 1T in 03
luglio 2015.
Con nota di prot. n. 1851 del 10.06.2015 è stato redatto e consegnato il verbale di consegna dei lavori in data
09.06.2015 a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore e dato atto che gli stessi hanno avuto
effettivamente inizio e sono in corso di esecuzione;
Che è stata realizzata una economia di spesa pari a Euro 182.027,80 sui lavori di cui trattasi;
Con nota comunale in data 03.07.2015, prot. n. 2178, è stato chiesto all’Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici, l’autorizzazione all’utilizzo delle suddette economie per un progetto di completamento inerente opere
di completamento funzionale dell’intervento principale;
Che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con nota prot. n. 2715 del 18.08.2015 ha espresso nulla-osta
all’impiego delle economie residue dell’intervento in oggetto;
Che con Determinazione n. 106 del 16.10.2015 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato conferito l'incarico,
al professionista Dott. Ing. Roberto Cabiddu Via Baccu Artacci n. 6, 08040 Villanova Strisaili, l’incarico per la
progettazione esecutiva e la direzione lavori e contabilità relativa al Completamento funzionale dei lavori "
Realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada di collegamento Girasole – Tortolì";

A
B
C

Visti gli articoli da 24 a 32 del regolamento n. 207/2010;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visti gli art. 57 e125 del Codice dei contratti pubblici;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
visti gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ing. Roberto Cabiddu Via Baccu Artacci n. 6, 08040 Villanova
Strisaili,, nello specifico:
A. Relazione Tecnica
B. Quadro Economico
C. Computo Metrico Estimativo
D. Elenco Prezzi
E. Piano di Sicurezza e Coordinamento

€ 140.000,00
€ 4.200,00
€ 144 .200,00

Somme a disposizione dell'amministrazione

1
2

Iva sui lavori 10%

3
4

6

€ 14. 420,00

Spese Generali
Progettazione Direzione lavori
Sicurezza
INARCASSA 4%

€ 10. 493,97

IVA 22%

€ 2. 401,02

Totale Spese Generali

5
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;

Importo a base d'asta
Importo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)
sommano

€ 419,75

€ 13. 314,74

Incentivi personale inter. (art.18 L.109)

€ 2. 884, 00

Accantonamento ex art. 26 della L.109/94 (accordi
bonari)

€ 4. 326 ,00

Imprevisti

€ 2. 883,06

Sommano somme a disposizione

€ 37. 827,80

Importo complessivo dell'opera

€ 182.027,80

2. Dare Atto che la spesa trova puntuale finanziamento nel bilancio comunale anno 2015.
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le attività necessarie per dare attuazione
al Progetto di completamento “Realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada Girasole Tortoli ”, secondo le
modalità previste;

