COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 76
del 01/06/2022

Oggetto: CUP F87H21010330002 “Interventi residuali al completamento del consolidamento sul
versante sud del centro abitato – Costone Ulassai Sud” Approvazione progetto di fattibilità
tecnica ed economica.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di giugno alle ore 18:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

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 Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru 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 il Decreto Sindacale n. 3/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 06 del 25/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione n. 07 del 25/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/7 del 21 luglio 2021 è stato approvato lo stralcio del
programma di spesa per "opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane,
piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità
particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche conseguenti ai medesimi eventi o a
seguito di eccezionali avversità atmosferiche" e che per il Comune di Ulassai è previsto un finanziamento pari
83.000,00 €;
Rilevato che è stato firmata la convenzione di finanziamento nostro prot. n. 5616 del 27/10/2021;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio Assetto del Territorio, dell’importo
complessivo di € 83.000,00 € composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Corografia
3. Particolari costruttivi;
4. Primi indicazioni e prescrizioni sicurezza;
5. Calcolo sommario spesa
6. Quadro economico
Visto il seguente quadro economico, redatto a norma dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 che, ai sensi dell’art. 216 c. 4
del nuovo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici, è comunque vigente sino all’emanazione delle
direttive Anac e dei decreti dallo stesso previsti, per un totale di € 83.000,00

QUADRO ECONOMICO
A.1

Importo lavori

€ 52.860,00

A.2

Oneri sicurezza

€ 2.309,64

A

Totale lavori

€ 55.169,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1

Spese tecniche: PD, PE, DL CONTABILITA' e CRE

B.2

Inarcassa (4%)

B.3

Consulenza geologica

B4

EPAP (2%)

€ 530,02
€ 1.875,05
€ 37,50
Totale spese tecniche

B.5

IVA sui lavori

€ 13.250,47

€ 43.436,63
€ 12.137,32
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Totale somme a disposizione

€ 27.830,36

TOTALE

€ 83.000,00

Ritenuto di dover procedere alla nomina del responsabile del progetto di procedere alla nomina del Responsabile di
Progetto di cui all’art. 34 della L.R. 8/2018, corrispondente al Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e di individuare l’ing. Agnese Corgiolu;
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 voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio Assetto del Territorio, dell’importo
complessivo di € 83.000,00 € composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione tecnica illustrativa;
Corografia
Particolari costruttivi;
Prime indicazioni e prescrizioni sicurezza;
Calcolo sommario spesa
Quadro economico

Di approvare il quadro economico del progetto di fattibilità:

QUADRO ECONOMICO
A.1

Importo lavori

€ 52.860,00

A.2

Oneri sicurezza

€ 2.309,64

A

Totale lavori

€ 55.169,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1

Spese tecniche: PD, PE, DL CONTABILITA' e CRE

B.2

Inarcassa (4%)

€ 13.250,47
€ 530,02
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B.3

Consulenza geologica

B4

EPAP (2%)

€ 1.875,05
€ 37,50
Totale spese tecniche

B.5

IVA sui lavori

€ 43.436,63
€ 12.137,32

Totale somme a disposizione

€ 27.830,36

TOTALE

€ 83.000,00

Di procedere alla nomina dell’Ing. Agnese Corgiolu, quale Responsabile Unico del Procedimento;
Di prendere atto che si provvederà alla copertura finanziaria delle opere di cui sopra con finanziamenti regionali;
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 poter presentare domanda di finanziamento alla RAS vista
l’importanza dei lavori.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

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
SORU GIOVANNI

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 01/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

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 08/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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