COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 27
del 17/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PARZIALE RETTIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
“LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO - D.G.R. 18/19 DEL 15.05.2019”.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette 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
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
Preso atto dei seguenti atti:
- La Deliberazione della G.R. n. 18/19 del 15/05/2019 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse
stanziate dalla RAS con la L.R. n. 1/2018, in favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione, per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo;
- la Determinazione RAS n. 16131/539 del 25/07/2019, con la quale è stato disposto l’impegno e l’assegnazione a
questo Ente del contributo di € 85.000,00 per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo di cui alla deliberazione G.R. n. 18/19 del 15/05/2019;
- la successiva Determinazione RAS n. 1084 Prot. N. 26696 del 20/12/2019, con la quale è stato disposto l’impegno
e l’assegnazione in favore di questa Amministrazione comunale di un contributo integrativo di € 20.000,00
riferito all’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo cui alla deliberazione G.R. n.
51/45 del 18.12.2019 con termine per l’avvio dei lavori entro il 31/07/2020;
Visti i seguenti atti:
- la Delibera di G.C. n. 112 del 29/11/2019 con la quale l’Amministrazione ha approvato, le linee guida per l’avvio
cantiere annualità 2019, la perimetrazione delle aree d'intervento e il D.P.P. relativi agli “Interventi per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - DGR n. 18/19 del 15 maggio 2019”;
- la Determina del Responsabile del Servizio N. 252/534 del 24-12-19 con la quale si procede a contrarre tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’Ing. Alessandra Loi,
per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori relativo agli “Interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo”;
- da Delibera di G.C. n. 1 del 15/01/2020 di approvazione della rimodulazione del Progetto Preliminare relativo agli
“Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - DGR n. 18/19 del 15
maggio 2019” redatto dall’Ing. Alessandra Loi;
- la Delibera della G.C. 35 del 17-06-2020 di approvazione del progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing.
Alessandra Loi, acquisito al protocollo n. 1633 in data 02/04/2020, dell’importo complessivo di € 105.000,00;
-

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 181/355 del 25/09/2020 con la quale si procede
a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché art. 1 del D.L. 16 luglio
2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2020, per affidamento del servizio di gestione del cantiere a Cooperativa
sociale di tipo B.

-

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 406/202 del 28/10/2020 con la quale si procede
ad aggiudicare l’appalto del servizio di gestione del cantiere verde annualità 2019, denominato “Interventi di
aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”, all’impresa Ecogreen Societa' Cooperativa
Sociale con sede legale in Siliqua (SU), via Madame Curie 30 P. I. 02796710925, che ha offerto il ribasso
percentuale del 12,283% per un controvalore accertato di € 70.990,36 oltre oneri della sicurezza di Euro
1.600,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché art. 1 del D.L. 16 luglio 2020
n. 76 convertito in legge n. 120/2020, per affidamento del servizio di gestione del cantiere a Cooperativa sociale
di tipo B, con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Programma interventi per l'aumento del patrimonio boschivo. D.G.R. 18/19 del 15.05.2019

A - IMPORTO PERSONALE ONERI DIRETTI E RIFLESSI
A.1 MANODOPERA

€ 55.552,17

A.2 IVA (22%) di A1

€ 12.221,48

A .3 ONERI SICUREZZA

€ 1.600,00
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A .4 IVA (22%) di A 3

€ 352,00

B.1 SPESE GESTIONE COOPERATIVA TIPO B
B.2 IVA (22%) di B 1

€ 4.385,85
€ 964,89

B.3 COSTI VISITE MEDICHE VACCINAZIONI E DVR
B.4 IMPREVISTI MANODOPERA
A+B TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (IMPONIBILE +IVA) > 70% dell'importo finanziato

€ 1.403,47
€ 76.479,85

B - IMPORTO MATERIALI E FORNITURE
C.1 MATERIALI

€ 9.648,87

C.2 IVA (22%) di C 1

€ 2.122,75

C

TOTALE FORNITURE (IMPONIBILE +IVA) < 23% dell'importo finanziato

€ 11.771,62

ECONOMIE DI GARA
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D.1 SPESE TECNICHE

€ 3.700,00

D.2 CASSA PROFESSIONALE
D

€ 148,00

TOTALE SPESE TECNICHE < 7% dell'importo finanziato

€ 3.848,00

D - Economie
Economie

€ 12.900,53
IMPORTO COMPLESSIVO

-

€ 105.000,00

Considerato che in data 30/10/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto mediante scrittura privata repertorio
15/2020, registrato in data 30/10/2020, con il quale Il Comune di Ulassai, conferisce all’impresa Ecogreen
Societa' Cooperativa Sociale l’appalto del servizio di gestione del cantiere verde annualità 2019, denominato
“Interventi di aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”;

DATO ATTO che in data 02/11/2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Loi Alessandra, ha trasmesso il certificato di inizio
lavori;
CONSIDERATO che in data 15.01.2021 non si è provveduto al rinnovo del contratto di un operaio;
VISTA la necessità di rimodulare il progetto esecutivo non modificando l’importo contrattuale ma sono aggiornando
le lavorazioni e la scadenza effettiva delle giornate lavorative per le sei maestranze;
DATO ATTO che in data 08/03/2021, l’ing. Loi Alessandra, ha rimodulato il progetto e trasmesso i seguenti elaborati
con prot. 1387:
 Computo metrico di variante;
 Elenco prezzi di variante;
 incidenza della manodopera di variante;
 quadro comparativo di variante;
 crono programma di variante;
DATO ATTO che a seguito della rimodulazione del progetto e verificato che per la conclusione di tutte le lavorazioni
a regola d’arte le maestranze (1 operaio Specializzato, 1 operai qualificati e 3 operai generici) dovranno lavorare fino
al 31/03/2021;
PRESO ATTO che il RUP è l’Ing. Claudia Puddu;
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VISTO il d.lgs. 50/2016;
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 favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, la rimodulazione del progetto esecutivo “Lavori Di Aumento, Manutenzione e Valorizzazione Del
Patrimonio Boschivo - D.G.R. 18/19 del 15.05.2019”, stabilendo la fine dei lavori al 31/03/2021 e lasciando
invariato il quadro economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Programma interventi per l'aumento del patrimonio boschivo. D.G.R. 18/19 del 15.05.2019

A - IMPORTO PERSONALE ONERI DIRETTI E RIFLESSI
A.1 MANODOPERA

€ 55.552,17

A.2 IVA (22%) di A1

€ 12.221,48

A .3 ONERI SICUREZZA

€ 1.600,00

A .4 IVA (22%) di A 3

€ 352,00

B.1 SPESE GESTIONE COOPERATIVA TIPO B
B.2 IVA (22%) di B 1

€ 4.385,85
€ 964,89

B.3 COSTI VISITE MEDICHE VACCINAZIONI E DVR
B.4 IMPREVISTI MANODOPERA
A+B TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (IMPONIBILE +IVA) > 70% dell'importo finanziato

€ 1.403,47
€ 76.479,85

B - IMPORTO MATERIALI E FORNITURE
C.1 MATERIALI

€ 9.648,87

C.2 IVA (22%) di C 1

€ 2.122,75

C

TOTALE FORNITURE (IMPONIBILE +IVA) < 23% dell'importo finanziato

€ 11.771,62

ECONOMIE DI GARA
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D.1 SPESE TECNICHE
D.2 CASSA PROFESSIONALE

€ 3.700,00
€ 148,00
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D

TOTALE SPESE TECNICHE < 7% dell'importo finanziato

€ 3.848,00

D - Economie
Economie

€ 12.900,53
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 105.000,00

3. 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”;
4. 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;
5. 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, vista la scadenza imposta dalla RAS per la consegna del progetto
definitivo.
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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 17/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/03/2021
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 22/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/03/2021
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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