COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 98
del 07/09/2021

Oggetto: Interventi per la “Realizzazione di una via ferrata - Monte Tisiddu nel Comune di
Ulassai”. - Approvazione Documento di indirizzo alla progettazione- Programmazione fondi per
avvio intervento.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 10:20 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/06/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Considerato che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2016 e
ss.mm.ii;
Dato atto che i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
Premesso che:
 l’abitato di Ulassai è ubicato tra due falesie calcaree che si prestano alla pratica di diverse discipline
riconducibili all’arrampicata sportiva;
 negli ultimi anni le caratteristiche naturalistiche fungono da richiamo per un elevato numero, in costante
aumento, di amanti di questa disciplina e che la stessa è un importante veicolo turistico anche per il territorio
circostante;
 tra le varie possibilità legate all’arrampicata vi è la realizzazione di percorsi escursionistico/alpinistico
attrezzati;
 che per via ferrata si intende un insieme di strutture e attrezzature realizzate artificialmente su una parete
rocciosa per facilitarne la salita in sicurezza in un percorso escursionistico/alpinistico che permettono agli
amanti della montagna di viverla sotto un profilo sportivo-turistico;
 è volontà dell’Amministrazione di procedere alla valutazione della fattibilità della “Realizzazione di una via
ferrata sulla parete rocciosa del Monte Tisiddu”;
Dato atto che per procedere in tal senso è necessario procedere all’affidamento di apposito incarico per la verifica
della fattibilità dell’intervento;
Visto il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo agli interventi di “Realizzazione di una via ferrata - Monte
Tisiddu nel Comune di Ulassai” predisposto dal RUP, Ing. Daniela Cuboni, su indicazione dell’Amministrazione;
Visto il seguente quadro economico preliminare degli interventi:
QUADRO ECONOMICO
A1
Importo lavori a base d’asta
A2
Oneri aggiuntivi per la sicurezza + Covid 19
A
Importo complessivo dei lavori
A1+A2
B1
Imprevisti
A3
B2
Accantonamento art. 113 DLgs 50/16
A3
C1

Spese varie

D1

Spese tecniche progetto + Sicurezza in prog.(cat.
P02)

152.527,06 €
152.527,06 €

0,01
0,02

148.827,06 €
3.700,00 €
152.527,06 €
1.518,08 €
3.050,54 €
500,00 €

15.303,51 €

15.303,51 €
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D2

Cassa professionale

D1.1
D2.2

Spese tecniche progetto Quota geologo (cat. P02)
Cassa professionale

D3
D4

Spese tecniche DL + Sicurezza in ESEC (cat. P02)
Cassa professionale

E1
E2
E3

IVA lavori a base di appalto
IVA spese tecniche
IVA spese tecniche DL
Totale somme a disposizione

D1

15.303,51 €

D1.1

3.450,25 €
3.450,25 €

A3
D1+D2
D3+D4

0,04

612,14 €

0,02

3.450,25 €
69,01 €

8.811,11 €
8.811,11 €

0,04

8.811,11 €
352,44 €

152.527,06 €
19.434,91 €
9.163,55 €

0,22
0,22
0,22

IMPORTO TOTALE PROGETTO

33.555,95 €
4.275,68 €
2.015,98 €
73.514,69 €
226.041,75 €

Preso atto che con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 sono stati stanziati i fondi al Capitolo 1107 per
incarichi professionali;
Ritenuto pertanto avviare l’iter per la verifica di fattibilità dell’opera e l’acquisizione di tutti i pareri sovracomunali
affidando a tecnico esterno tutte le fasi della progettazione e programmando la somma complessiva di € 19.489,87,
come da schema di parcella redatto dal Servizio, al capitolo 1107;
Ritenuto approvare il documento di che trattasi
Visto il DL 50/2016 e ss.mm.ii e le Linee Guida di attuazione;
Visto il DL 76/2020 convertito inLegge n. 120/2020;
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis,
comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del
Settore Finanziario;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare mandato di avviare l’iter per la verifica di fattibilità per la “Realizzazione di una via ferrata sulla parete
rocciosa del Monte Tisiddu” e l’acquisizione di tutti i pareri sovracomunali affidando a tecnico esterno tutte le fasi
della progettazione, programmando la somma complessiva di € 19.489,87, prevista al capitolo 1107, per affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura per spese di progettazione;
Di approvare il Documento di indirizzo alla progettazione relativo agli interventi di “Realizzazione di una via ferrata Monte Tisiddu nel Comune di Ulassai” redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico
Procedimento, Ing. Daniela Cuboni, su indicazione dell’Amministrazione Comunale;
Di dare atto che tale documento verrà reso disponibile per la selezione di progettista esterno da incaricare della
progettazione dell’intervento;
Di approvare seguente quadro economico preliminare dell’intervento:
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QUADRO ECONOMICO
A1
A2
A
B1
B2

Importo lavori a base d’asta
Oneri aggiuntivi per la sicurezza + Covid 19
Importo complessivo dei lavori
Imprevisti
Accantonamento art. 113 DLgs 50/16

C1

Spese varie

D1
D2

Spese tecniche progetto + Sicurezza in prog. (cat.
P02)
Cassa professionale

D1.1
D2.2

Spese tecniche progetto Quota geologo (cat. P02)
Cassa professionale

D3
D4

Spese tecniche DL + Sicurezza in ESEC (cat. P02)
Cassa professionale

E1
E2
E3

IVA lavori a base di appalto
IVA spese tecniche
IVA spese tecniche DL
Totale somme a disposizione

A1+A2
A3
A3

152.527,06 €
152.527,06 €

0,01
0,02

148.827,06 €
3.700,00 €
152.527,06 €
1.518,08 €
3.050,54 €
500,00 €

D1

15.303,51 €
15.303,51 €

D1.1

3.450,25 €
3.450,25 €

A3
D1+D2
D3+D4

0,04

15.303,51 €
612,14 €

0,02

3.450,25 €
69,01 €

8.811,11 €
8.811,11 €

0,04

8.811,11 €
352,44 €

152.527,06 €
19.434,91 €
9.163,55 €

0,22
0,22
0,22

IMPORTO TOTALE PROGETTO

33.555,95 €
4.275,68 €
2.015,98 €
73.514,69 €
226.041,75 €

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio affinché proceda all’avvio dell’iter necessario per
la verifica di fattibilità dell’opera e l’acquisizione di tutti i pareri sovra comunali, affidando a tecnico esterno tutte le
fasi della progettazione, fino alla progettazione esecutiva;
Di dare atto che la somma necessaria all’affidamento del servizio trova copertura al capitolo 1107;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva vista l’importanza strategica dell’opera.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
CUBONI DANIELA

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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 10/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 10/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 10/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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