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OGLIASTRA
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Deliberazione n.

del :

1

11 01 2011

L’anno Duemilaundici

copia

Oggetto: RIAPPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DI
MOVIMENTI
FRANOSI
NEL
TERRITORIO.
–
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – APPROVAZIONE
BANDO DI GARA D’APPALTO

addì undici

del mese di

Gennaio

alle ore

10 , 00

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.

Cognome e nome

carica

1

GIOVANNI SORU

Sindaco

2

CUGUSI FRANCO

Vice Sindaco

3

CHILLOTTI FRANCESCO

Assessore

4

PUDDU ANDREA

Assessore

5

MAZZITTI BRUNO

Assessore

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Giovanni Soru, 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

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x
x

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale
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RICHIAMATI i seguenti atti:
■ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.03.2009 con cui veniva dato l’input al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’avvio delle procedure di acquisizione della progettazione
preliminare dei lavori relativi a interventi di “Consolidamento di movimenti franosi nel
territorio” e veniva approvato uno studio di fattibilità per l’importo complessivo di Euro
240.000,00;
■ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 150 del 29.04.2009 con cui veniva
indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare dei
lavori di “Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
■ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 182 del 19.05.2009 di approvazione
del verbale di gara della procedura negoziata per l’affidamento del suddetto servizio e con la
quale veniva dichiarata deserta la suddetta gara;
■ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 183 del 19.05.2009 con cui veniva
indetta una nuova procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione
preliminare dei lavori di “Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
■ la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 219 del 17.06.2009 di approvazione
del verbale di gara della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione
preliminare dei lavori di “Sistemazione e Ampliamento Cimitero” e aggiudicazione del servizio
all’Ing. Demetrio Artizzu;
■ la Convenzione n. 7 del 23.06.2009 contenente le norme e le condizioni per il conferimento
dell’incarico di progettazione preliminare stipulata con l’Ing. Demetrio Artizzu per i lavori
relativi a interventi di “Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
■ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07.09.2009 di approvazione del nuovo quadro
economico di progetto preliminare per l’importo complessivo di Euro 216.000,00 e di input al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’avvio delle procedure di affidamento delle successive
fasi di progettazione;
■ La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19/2010 con cui si affida all’Ing.
Demetrio Artizzu l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza per i lavori relativi ad interventi di “Consolidamento di movimenti
franosi nel territorio;
■ La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.205 del 25.05.2010 con cui si affida
al Dott. Geologo Masala Alberto per la redazione degli studi geologici relativi ai lavori in
oggetto per inoltrare la pratica al Servizio del genio civile di Nuoro;
■ La relazione di compatibilità geologica e geotecnica trasmessa in data 2 luglio 2010 con prot.
2685;
■ La nota n. 69568 del 19.08.2010 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei con qualnto si autorizzano i lavori previstio
nel progetto “Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
■ La Determinazione n. 227 dl 08.11.2010 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della
Sardegna con cui si approva lo Studio di Compatibilità geologica e geotecnica del progetto
“Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
■ La determinazione n. 41777/3250 del 03.12.2010 della Direzione generale- servizio genio Civile
di Nuoro con cui si rilascia la preventiva autorizzazione a costruire per i lavori di
“Consolidamento di movimenti franosi nel territorio”;
VISTO il progetto esecutivo elaborato dall’Ing. Demetrio Artizzu dell’importo complessivo di Euro
240.000,00 avente il seguente quadro economico:
Somme A)
Lavori
euro 160.000,00
oneri sicurezza
euro 3.000,00
importo a base d’asta
euro 163.000,00
Somme B)
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IVA su lavori e oneri sicurezza (20%)
Spese tecniche prog. Preliminare (CNPAIA e IVA incl.)
Spese tecniche prog. Definitiva, Esecutiva
e dir. lavori (CNPAIA e IVA incl.)
Accanton. RUP (IVA incl.)
Accordi bonari
Spese per pubblicità e imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE

euro
euro

32.600,00
2.115,60

euro
euro
euro
euro

31.807,84
3.260,00
4.890,00
2.326,56
euro 77.000,00
euro 240.000,00

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
Visti i risultati della votazione

U N A N I M E

D E L I B E R A

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a predisporre lo schema
del bando di gara per l’appalto dei lavori ;
DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa mediante la sua imputazione al cap. 3450 per €
216.000.00 ed al cap. 3460 per € 24.000,00, res. pass., del bilancio 2011 in fase di allestimento ;
DI DARE ATTO che le spese nascenti dalla pubblicazione del bando di gara verranno imputate al
Capitolo di bilancio n. 1059.1 cod. 1010203 avente ad oggetto “Spese per gare d’appalto e contratti”;
DI DARE ATTO che è revocata ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta M. n. 188/2010
avente lo stesso oggetto ;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Giovanni Soru
_____________

IL SEGRETARIO
f.to Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE 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
_____________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Giuseppina Chessa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
X

- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

- è stata trasmessa con lettera prot. n.

0000

in data

00

00

0000

Ai Capigruppo Consiliari

(art. 29 L.R. n. 38/94);

Ulassai,

18

01

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
18 01 2011
- 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);

Ulassai,

18

01

2011

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________

Il Segretario comunale
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