COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 25
del 10/03/2021

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione della strada rurale in
località Pardu - Approvazione in Linea Tecnica progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17:00 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

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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: che con decreto sindacale n. 6/2021 veniva assegnata alla scrivente la responsabilità del Servizio Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione di Consiglio Comunale n.29/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2020/2022 e i relativi allegati;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2019 di approvazione del Bilancio 2020/2022 e i relativi allegati;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2020 di Ratifica della deliberazione d’urgenza adottata dalla
Giunta Comunale n.85 del 04.11.2020- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 articolo 175, comma 4.;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2020 di approvazione della Variazione al DUP e al bilancio di
previsione 2020/2022 n. 12_2020 Variazione ex art. 175, comma 2 del DLGS 267/2000 con modifica di
destinazione di parte dell’avanzo già applicato;
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;
Dato atto che con determinazione n. 265/547/2019 è stato aggiudicato l'appalto per l’esecuzione del servizio di
ingegneria dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LOCALITA’ PARDU” all’RTP Ing.
Vittoria Giovanna Piroddi (capogruppo) e Geol. Giulia Piroddi (mandante), e con determinazione n. 62/128 del
07/04/2020 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione, per l’importo complessivo di € 7.129,16 al netto del
ribasso del 46,02% % oltre cassa e IVA al 22%;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dal RTP costituito dall’Ing. Vittoria Piroddi e dalla
Dott.sa Giulia Piroddi, acquisito in data 28.12.2020 con prot. n° 6578, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Relazione idrologica idraulica;
3. Relazione geologica geotecnica;
4. Computo metrico di stima;
5. Quadro economico;
6. Schema di parcella;
7. Inquadramento territoriale;
8. Planimetria degli interventi
9. Particolari grafici;
Richiamato il quadro economico del progetto di fattibilità:
INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SISTEMAZIONE
STRADA UN LOCALITA’PARDU”
A. Importo dei Lavori
€
A.1
Lavori a base d'asta
€
A.2
Oneri a corpo per la sicurezza
Totale A
€

61.000,00
2.000,00
63.000,00
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B. Somme a disposizione Stazione Appaltante
B.1
Spese tecniche(incluse cassa previdenziale e Iva al 22%)
B.2
Iva sui lavori (22%)
B.3
Incentivo al R.U.P. (2%)
B.4
Contributo ANAC
B.5
Imprevisti
Totale B

€
€
€
€
€
€
TOTALE A+B €

10.396,61
13.860,00
1.260,00
30,00
498,67
26.045,28
89.045,28

Preso atto che il RUP è l’Ing. Daniela Cuboni;
Visto il d.lgs. 50/2016;
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime

DELIBERA

Di richiamare quanto espresso in premessa in quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, IN LINEA TECNICA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dal RTP costituito dall’Ing.
Vittoria Piroddi e dalla Dott.sa Giulia Piroddi, acquisito in data 28.12.2020 con prot. n° 6578, composto dai seguenti
elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Relazione idrologica idraulica;
3. Relazione geologica geotecnica;
4. Computo metrico di stima;
5. Quadro economico;
6. Schema di parcella;
7. Inquadramento territoriale;
8. Planimetria degli interventi
9. Particolari grafici;
Di approvare il quadro economico del progetto di fattibilità:
INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SISTEMAZIONE
STRADA UN LOCALITA’PARDU”
A. Importo dei Lavori
€
A.1
Lavori a base d'asta
€
A.2
Oneri a corpo per la sicurezza
Totale A
€
B. Somme a disposizione Stazione Appaltante
€
B.1
Spese tecniche(incluse cassa previdenziale e Iva al 22%)
€
B.2
Iva sui lavori (22%)
€
B.3
Incentivo al R.U.P. (2%)

61.000,00
2.000,00
63.000,00
10.396,61
13.860,00
1.260,00
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B.4
B.5

Contributo ANAC
Imprevisti
Totale B

€
€
€
TOTALE A+B €

30,00
498,67
26.045,28
89.045,28

Di dare atto che la somma complessiva di € 89.045,28 troverà copertura nel redigendo bilancio di previsione
2021-2023;
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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere alla richiesta delle autorizzazioni per l’esecuzione
dei lavori.
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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

Pag. 5 di 6

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/03/2021
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 16/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/03/2021
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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