COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 126
del 20/12/2019

Oggetto: Approvazione atto di indirizzo: programmazione fondi per affidamento Incarichi
Professionali per la redazione delle progettazioni di opere pubbliche

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si
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 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
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2018 si approvava il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021 con allegato il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e
l’elenco annuale 2019;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2019 è stata approvata la modifica al
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2020 parte integrante del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021
Preso atto che nel DUP 2019-2021 sono stati inseriti i seguenti interventi:
 Interventi Finalizzati al Risparmio Energetico dell’Edificio Comunale - Importo complessivo €
215.000,00, di cui € 37.969,72 per spese tecniche di progettazione e direzione lavori;
 Lavori di Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio Emanuele e
via Pauli - Importo complessivo pari a € 335.000,00 di cui € 46.387,51 per spese tecniche di
progettazione e direzione lavori;
 Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale loc. Pardu Importo complessivo pari a € 82.000,00
di cui € 16.744,50 per spese tecniche di progettazione e direzione lavori;
 Lavori di Interventi di Consolidamento in località Santa Barbara e Costa Ulassa, Importo complessivo
pari a € 350.000,00 di cui € 48.428,68 per spese tecniche di progettazione e direzione lavori;
Considerato inoltre che occorre realizzare gli Interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale in loc.
Pardu, importo complessivo stimato € 82.000,00 di cui € 16.757,09;
Preso Atto che gli interventi sopra elencati rappresentano un obiettivo strategico per l’Amministrazione, in
quanto trattasi di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e consolidamento del territorio comunale,
riqualificazione del centro abitato, nonché la riqualificazione e adeguamento normativo dell’Edificio Comunale;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione acquisire i vari livelli di progettazione per le opere sopra
richiamate al fine di poter disporre di progetti cantierabili da finanziare con risorse comunali e/o necessari per la
partecipazione a bandi regionali;
Preso atto che la disponibilità nel bilancio di previsione delle somme stanziate per “Incarichi professionali”
ammonta a complessivi € 130.725,23;
Considerato che la spesa stimata a seguito di calcolo di parcella (ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016)
è così ripartita:
Interventi di Consolidamento in località Santa Barbara e Costa Ulassa
IMPORTO LAVORI
250.000,00 €
Totale spese tecniche prog. e D.L.
€ 38.197,35
€ 48.428,68
Lavori di Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio Emanuele e
via Pauli
IMPORTO LAVORI
€ 250.000,00
Totale spese tecniche prog. e D.L.
€ 36.560,14
€ 1.462,41
€ 46.387,51
Interventi Finalizzati al Risparmio Energetico dell’Edificio Comunale
IMPORTO LAVORI
€ 150.000,00
Totale spese tecniche prog. e D.L.
€ 29.925,69
€ 37.969,72
Interventi di manutenzione straordinaria strada loc. Pardu
IMPORTO LAVORI
€ 50.000,00
Totale spese tecniche prog. e D.L.
€ 13.207,04
€ 16.744,50
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TOTALE spese per oneri di progettazione e direzione lavori

€ 149.530,39

Preso atto che le somme a disposizione non sono sufficienti a garantire la copertura per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e direzione lavori, si ritiene opportuno, in questa fase, programmare
esclusivamente le somme per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione della progettazione;
Ritenuto opportuno programmare le somme a disposizione, in base alle priorità stabilite dall’Amministrazione,
nel seguente modo:
 € 16.744,50 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione e direzione lavori: Interventi di
manutenzione straordinaria strada loc. Pardu;
 € 36.560,14 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione e direzione lavori: Interventi di
Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio Emanuele e via Pauli;
 € 21.569,50 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione Interventi Finalizzati al Risparmio
Energetico dell’Edificio Comunale;
 € 30.744,61 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione Interventi di Consolidamento in
località Santa Barbara e Costa Ulassa;
per un totale di € 115.446,11;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTA L.R. N.8/2018;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
che si riportano in calce;
RITENUTO procedere in merito;

UNANIME D E L I B E R A

Di programmare le somme a disposizione nel bilancio di previsione per Incarichi Professionali, in base alle priorità
stabilite dall’Amministrazione, nel seguente modo:
 € 16.744,50 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione e direzione lavori: Interventi di
manutenzione straordinaria strada loc. Pardu;
 € 36.560,14 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione e direzione lavori: Interventi di
Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio Emanuele e via Pauli;
 € 21.569,50 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione Interventi Finalizzati al Risparmio
Energetico dell’Edificio Comunale;
 € 30.744,61 (cassa e IVA compresi) per oneri tecnici di progettazione Interventi di Consolidamento in
località Santa Barbara e Costa Ulassa;
per un totale di € 115.446,11;
Di prendere atto che la somma complessiva di € 115.446,11 trova copertura al Capitolo 3010.1;
Di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti per procedere
all’impegno delle somme entro il 31/12/2019;
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
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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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 20/12/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 24/12/2019
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 24/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 24/12/2019
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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