COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 111
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 28/11/2018

OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO
ABITATO DI ULASSAI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI seguenti atti:
- LA Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/1/2015 con cui si approva il “Piano Regionale
delle Infrastrutture” e il “Piano degli Interventi”. L.R. 9 marzo 2015 n.5, artt. 4 e 5, comma
13;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/3/2015 con cui si approva in via definitiva il
“Piano regionale delle Infrastrutture” e si autorizza la spesa complessiva di Euro
417.000.000,00;
CONSIDERATO che nel programma di cui sopra è ricompresa la seguente opera da realizzarsi in
regime di convenzione:
settore
Rischio
idrogeologic
o

Titolo opera
importo
Opere di consolidamento 2.000.000,00 €
del centro abitato di Ulassai

Soggetto attuatore
Comune di Ulassai

RICHIAMATI
• la nota n. 34313 del 17.09.2015 della Direzione Generale – Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche (RAS) con cui si trasmette lo schema di convenzione e di cronoprogramma
e la richiesta di approvare e compilare lo stesso;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.10.2015 con cui si approva il Documento
Preliminare alla Progettazione dei lavori “Opere di Consolidamento del Centro abitato”;
DATO ATTO :
• Che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V
Serie Speciale Contratti Pubblici, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna tramite il
portale Comunas, sul sito ufficiale della Stazione Appaltante e sull’Albo pretorio del Comune
dal giorno 27.01.2016 al giorno 22.02.2016;
• Che la scadenza per la presentazione dei plichi era fissata per il giorno 22 febbraio 2016;
• Che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 46/90 del 01/03/2016 è stata
costituita la commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
• Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 136/269/2018 si è proceduto
ad aggiudicare il servizio tecnico di progettazione preliminare/geotecnica, definitivo/esecutiva,
coordinamento sicurezza e direzione lavori dell’intervento “Opere di Consolidamento del
Centro abitato di Ulassai”alla RTp con capogruppo ENDES Engineering;
• Che è stato stipulato il contratto Rep 581 del 12 aprile 2017;
• Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86/172/2017 si procede a
contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 1 per l’affidamento del servizio di realizzazione di un
rilievo laser scanner/aerofotogrammetrico e rilievo di dettaglio delle caratteristiche strutturali
dell’ammasso roccioso;
• Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101/203/2017 si aggiudica il
servizio alla ditta Ing Alfredo Gaspari;
ACQUISITI dalla Stazione Appaltante:
• Rilievo laser scanner delle pareti rocciose e dei settori al piede;
• Fotografie goreferenziate dei cigli della parete rocciosa;

• Rilievo di dettaglio delle caratteristiche strutturali dell’ammasso roccioso, rilievo
geomeccanico in parete;
VISTO il progetto preliminare presentato dal raggruppamento di professionisti con capogruppo la
società di ingegneria ENDES Engineering;
ACQUISITA dalla Stazione Appaltante con prot. N. 2861 del 29/05/2018 la Determinazione del
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 4414/2018 con cui si approva lo
studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto dei “Lavori di Consolidamneto
del centro abitato”
VISTO il progetto DEFINITIVO presentato dal raggruppamento di professionisti con capogruppo
la società di ingegneria ENDES Engineering e costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione generale di progetto;
• Documentazione fotografica ;
• Relazione paesaggistica e di inserimento urbanistico;
• Relazione di calcolo – rilevato in terra rinforzata;
• Relazione di calcolo – fondazioni delle barriere paramassi;
• Relazione di calcolo – reti in aderenza e ancoraggi in roccia;
• Relazione geologica e geotecnica
• Computo metrico estimativo;
• Quadro economico;
• Analisi dei prezzi;
• Elenco prezzi unitari;
• Piano di monitoraggio
• Tav_inquadramento
• Planimetria Generale;
• Fotoinserimento e foto opere tipo;
• Stato attuale: planimetria area 1;
• Stato attuale: planimetria area 2;
• Stato attuale: planimetria area 3;
• Stato di Progetto:planimetria rea 1, 2, 3;
• Sezioni e profilo area 2
• Sezioni area 3
• Schema tipologico vallo tomo;
• Schemi tipologici interventi attivi, area 1, area 2, area 3;
• Interventi attivi: particolari esecutivi;
• Schema tipologico barriera paramassi;
• Schema tipologico briglia funi;
• Schema tipologico struttura paramassi leggera;
ACQUISITI dalla Stazione Applatanti i seguenti atti:

• La Determinazione n. 30682/1187 del 709/2018 del Servizio Opere Idrauliche di Nuoro –
Ass.to LLPP con cui si autorizza l’intervento ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001;
• La Determinazione n. 1754/2018 del Servizio Tutela dlel Paesaggio e vigilanza Province
Nuoro/Ogliastra con cui si autoriza l’intervento ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio;
• La nota n. 69150/2018 del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei;
VISTO il documento di validazione e richiamato quadro economico dell’opera di seguito riportato;
LAVORI
oneri sicurezza
subtotA
IVA LAVORI
SPESE TECNICHE
CNPAIA
IVA (SPESE TECNICHE+cnpaia)
RILIEVI CON DRONE
IMPREVISTI
accordi bonari
INCENTIVO RUP
PUBBLICITA'
economie
oneri acquisizione aree
eoccupazioni
caratterizzazioni
monitoraggio ammassi rocciosi
subtotB
TOTALE

1.232.480,26
58.780,96
1.291.261,22
284.077,47
119.985,60
4.799,42
27.452,71
27.521,54
29.820,00
38.737,84
25.825,22
8.000,00
105.518,98
2.000,00
5.000,00
30.000,00
708.738,78
2.000.000,00

VISTO il dlgs 50/2016 e il DPR 207/2010 ;
VISTA la LR 8/2018
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Visti i risultati della votazione;
Con voti unanimi,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE il progetto definitivo dei “Lavori di Consolidamento del centro abitato”;

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
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/11/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

