COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 18
del
11/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A INTERVENTI DI
RIPRISTINO VIALBILITA' RURALE

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE GLI ASESSORI DEMURTAS VALENTINA E FANNI CHIARA STELLA SONO
PRESENTI IN VIDEOCONFEREZA
VISTI
- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001
- L'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001
- Lo Statuto Comunale
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;
CONSIDERATO che questo Comune, in ambito dei finanziamenti Por, è risultato beneficiario di un finanziamento di €
200.000,00 per "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità Rurale e Forestale, e che pertanto l'ente
ha proceduto ad individuare un professionista, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016, cui affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza dell'intervento;
RICHIAMATE LE DETERMINAZIONI:
-

-

n. 135 del 13/05/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 tramite il portale Sardegna Cat, relativa all'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di "Investimenti volti
a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale", e sono stati approvati i documenti di gara;
n. 155 del 22/05/2019 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di "Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" a favore del professionista Dott. For. Mulas Giam
Battista, ed è stata impegnata la somma di € 14.121,26;

VISTA la Convenzione stipulata con il professionista, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la determina n. 782 del 21/02/2020 di ARGEA con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo;
Visto il progetto definitivo/esecutivo presentato dal Dott. Giam Battista Mulas composto dai seguenti elaborati :
- Relazione Generale
- Computo metrico
- Elenco Prezzi
- Computo sicurezza
- Computo incidenza manodopera
- Quadro economico
- Capitolato Speciale
- Piano di sicurezza
- Tavole elaborati cartografici
- Tavole particolari costruttivi
- Planimetrie tratti stradali
- Piano di manutenzione
- Schema di contratto
Visto il quadro economico di progetto, così come rettificato dall’ Argea con la determinazione sopra richiamata,
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che riporta i seguenti importi:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A
A.1
A.3
A

LAVORI
Lavori a Base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Spese tecniche per Studi, Indagini, Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza
in Progettazione Direzione lavori specialistica,
Coordinamento per la sicurezza in Esecuzione, Collaudo

B.2
B.3
B.4

Accantonamento accordi bonari
IVA sui lavori
IVA sulla progettazione

B.5

Incentivo alla progettazione preliminare e alla direzioni
lavori interna

B.6

Imprevisti e arrotondamenti

IMPORTO

140.000,00 €
3.000,00 €
143.000,00 €

11.700,00
€

31.460,00 €
2.574,00 €
2.600,00 €

191.334,00 €

TOTALE

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare (impossibilità oggettiva);
ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
ACCERTATO altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i
terreni su cui realizzare gli interventi;
VISTO il Rapporto conclusivo con esito positivo della verifica eseguita dal i. Supporto al RUP in contraddittorio con il
progettista, ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
VISTO il Verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto dal RUP in data 25.03.2020, ai sensi dell’art.
26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii,.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
A votazione unanime espressa per appello nominale
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del deliberato;
DI APPROVARE il progetto Definitivo-Esecutivo degli “Interventi di ripristino della Viabilità rurrale” redatto
dal professionista incaricato Dott. Giam Battista Mulas costituito dagli elaborati in premessa elencati;
DI APPROVARE il seguente quadro economico:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
A
A.1
A.3
A

LAVORI
Lavori a Base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Spese tecniche per Studi, Indagini, Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza
in Progettazione Direzione lavori specialistica,
Coordinamento per la sicurezza in Esecuzione, Collaudo

B.2
B.3
B.4

Accantonamento accordi bonari
IVA sui lavori
IVA sulla progettazione

B.5

Incentivo alla progettazione preliminare e alla direzioni
lavori interna

B.6

Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE

IMPORTO

140.000,00 €
3.000,00 €
143.000,00 €

11.700,00
€

31.460,00 €
2.574,00 €
2.600,00 €

191.334,00 €

DI DARE ATTO che il presente Progetto è finanziato per l’importo complessivo di € 193.000,00. con fondi vincolati
RAS ed imputazione sul Piano dei Conti Armonizzato codice 2.02.01.09.013 del Bilancio di Previsione 2020/2022,
esercizio 2020, missione 01- programma 06 - CAPITOLO 2219.1;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza dettata dalla programmazione, con separata ed unanime votazione espressa per
appello nominale la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 11/05/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 18/05/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/05/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 18/05/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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