COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 8 del
13/02/2019

Oggetto: AREA NATURALE PROTETTA DEI TACCHI D'OGLIASTRA “LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE PRESSO PASSO SAN GIORGIO”.
– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
In data 16.12.2011 è stato stipulato l’Accordo di Programma tra la RAS e i Comuni di Ulassai,
Tertenia, Loceri, Osini, la Provincia Ogliastra e l’Ente Foreste della Sardegna, teso alla
costituzione di un’area protetta ai sensi della LR 31/89 e della LR 3/2009 art. 5 comma 18 avente
Ulassai comune capofila;
- Ai sensi dell’art. 8 commi c-d, dell’accordo di programma del 16.12.2011 è stato predisposto il
programma di tutela e valorizzazione di un’area protetta ai sensi della LR 3/2009 art. 5 comma 18
della LR 31/98;
DATO ATTO che i Comuni della rete hanno approvato le schede degli interventi e di seguito si
riportano i provvedimenti.
· Comune di Ulassai – DGM n. 75 del 16.09.2015;
· Comune di Jerzu – DGM n. 90 del 26.10.2015;
· Comune di Loceri – DGM n. 80 del 21.10.2015;
· Comune di Osini – DGM n. 79 del 11.09.2015;
· Comune di Tertenia – DGM 73 del 13.11.2015;
ACQUISITE
· la nota n. 2331 del 08.02.2016 della Direzione Generale Difesa Ambiente – Servizio Tutela della
Natura e Politiche Forestali con cui si trasmette in allegato la propria Determinazione n. 57/2016
con cui si proroga il termine di validità dell’Accordo di Programma di due anni e si approva il
programma presentato dal Comune di Ulassai;
· la nota n. 27643 del 27.12.2018 della Direzione Generale Difesa Ambiente – Servizio Tutela
della Natura e Politiche Forestali con cui si proroga il termine di validità dell’Accordo di
Programma si approva il programma presentato dal Comune di Ulassai
DATO ATTO che i Comuni della rete hanno approvato i Documenti Preliminari alla Progettazione,
propedeutici all’indizione della gara di affidamento dei servizi tecnici con i seguenti provvedimenti:
· Comune di Ulassai – intervento in corso di realizzazione, già appaltato (Completamento Campo
sportivo Gedili);
· Comune di Jerzu – DGM n. 46 del 21.06.2016;
· Comune di Loceri – DGM n. 42 del 17.06.2016;
· Comune di Osini – DGM n. 19 del 10.03.2016;
· Comune di Tertenia – DET 644 del 24.08.2016;
RICHIAMATI:
·
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 di approvazione della convenzione tra il
Comune di Ulassai e l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Meridionale per
l’istituzione e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
· La Deliberazione n. 1/2016 dell’assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni di approvazione
e stipula delle convenzioni per l’istituzione e il funzionamento della SUA;
· la nota n. 3650 del02/09/2016 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ulassai con
cui si trasmettono i DPP alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu
e dei Tacchi Meridionale al fine di procedere con l’indizione della gara di progettazione ;
DATO ATTO che per il Comune di Osini è previsto un finanziamento di Euro 180.000,00 finalizzato
alla realizzazione del seguente lavoro “Sistemazione della viabilità comunale presso passo San Giorgio –
Grotta Su Marmuri”;

RICHAMATI i seguenti:
• Determinazione del Responsabile della SUA Ing. Alessandro Casu .n. 19 del 22/03/2017 di
aggiudicazione dei Servizi tecnici dell’appalto ricadente nel comune di Osini al Dott. Ing.
Riccardo Auteri;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Ulassai n. 56/96/2017, con
la quale viene aggiudicato l'appalto per i servizi tecnici di ingegneria e di progettazione per i
lavori “Sistemazione della viabilità comunale presso passo San Giorgio – Grotta Su Marmuri” al
Dott. Ing. Riccardo Auteri;
• La Convenzione professionale;
• gli elaborati progettuali trasmessi dal professionista al Comune di Ulassai;
ACQUISITI i seguenti atti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Osini n. 35 del 20/12/2017 con cui si
approva il progetto definitivo e si provvede ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
dell’art. 10 del DPR 327/2001 e a dichiarare la pubblica utilità dell’opera,
• l’autorizzazione all’immissione in possesso rilasciata dai proprietari dei terreni interessati dalla
procedura in oggetto ai sensi dell’art. 20 comma 6 del DPR 327/01;
• la Determinazione 1623 del 15.10.2018 Prot. N.39139 del Servizio Tutela del Paesaggio e
Vigilanza delle Provincie di Nuoro-Ogliastra con cui si autorizza l’intervento ai sensi dell’art. 146
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo, composto dai seguenti elaborati:
• All.A_Relazione tecnica descrittiva;
• All.A1_Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005);
• Quadro economico;
• Computo metrico;
• Elenco prezzi;
• Analisi prezzi;
• Stima incidenza manodopera;
• Capitolato speciale d’appalto;
• PSC;
• Piano manutenzione dell’opera;
• Inquadramento territoriale;
• Stralcio PUC, PPR, PAI, CTR;
• Stato attuale;
• Stato di progetto, planimetria tracciamento, sezioni trasversali, calcolo scavi e riporti, profilo
longitudinale,
• Progetto segnaletica stradale;
VISTO il quadro economico di seguito riportato:
Somme A)
Lavori
euro 140.000,00
oneri sicurezza
euro 4.000,00
importo a base d’asta
euro 144.000,00
Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza(10%) euro 14.400,00
Spese tecniche (Iva Cassa 4%)
euro 5.131,15
Accanton. RUP
euro 2.880,00
Accordi bonari
euro 4.320,00
Imprevisti
euro 9.268,85.
Totale somme a disposizione
euro 36.000,00
TOTALE

€

180.000,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori “Sistemazione della
viabilità comunale presso passo San Giorgio – Grotta Su Marmuri” nel Comune di Osini, secondo il
quadro economico citato;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Giulia Muccillo;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 50/2016;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME D E L I B E R A
DI APPROVARE quanto citato in premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Sistemazione della viabilità comunale
presso passo San Giorgio – Grotta Su Marmuri”, nel Comune di Osini, dell’importo complessivo di
Euro 180.000,00 secondo il quadro economico di cui alla premessa;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per i necessari e successivi adempimenti
per l'attivazione della gara di affidamento dei lavori.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. MUCCILLO GIULIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/02/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

