COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 141
del 28/12/2021

Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori” –
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. Codice CUP: F32B19000060006

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:00 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
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
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 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. 17 del 13/10/2021 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;
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 5/19 del 29.01.2019 ha finanziato gli “Interventi per la messa
in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali
nei serbatoi con limitazioni di invaso”, in particolare a comune di Ulassai sono stati finanziati i seguenti interventi:
1.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara”;
2.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori”;
3.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Perdixeddu”;
4.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Sippara Niedda - Lobau Piras”;
Rilevato che è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento tra il Comune di Ulassai e la Regione Sardegna
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche;
In data 12.09.2019 la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha trasmesso le
determinazioni di impegno delle risorse assegnate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5/19 del 29.01.2019,
per la realizzazione degli interventi sopra indicati ciascuno dell’importo complessivo di € 250.000,00;
Richiamati i seguenti atti:
 Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n.39/27/2020 con cui si aggiudicava
definitivamente al RTP composto dall’Ing. Gianmarco Manis, dal Dott. Geol. Marina Lucchette e Arch.
Frascaro Francesco, l’incarico professionale comprendente l’esecuzione della progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare esecuzione, relativamente ai
lavori di: “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e
per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso - Interventi per la messa in
sicurezza della diga in località Conciadori” CUP F32B19000060006 per l’importo di € 25.321,30 oltre IVA e
contributi per un totale di € 32.127,67;
 Deliberazione della Giunta n. 37 del 17/06/2020 con la quale è stata disposta l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dal RTP Ing. Manis Gianmarco, Geol. Lucchette Marina e Arch.
Frascaro Francesco acquisito in data 20.05.2020 con prot. n° 2362, ammontante a complessivi € 250.000,00;
Visto il progetto definitivo/esecutivo, revisionato in base alle prescrizioni RAS, relativo ai lavori di “Interventi per la
messa in sicurezza della diga in località Conciadori”, trasmesso dal RTP Ing. Manis Gianmarco, Geol Lucchette Marina
e Arch.Frascaro Francesco acquisito in data 20/04/2021 con prot. n° 2212, composto dai seguenti elaborati:
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
N. Descrizione
Elaborato
1 Relazione tecnico-illustrativa
All.1.1
2 Relazione sui dispositivi installati
3 Relazione idrologica

All.1.2

4 Relazione idraulica
5 Relazione di Dam Break

All.1.4

6 Relazione geologica
7 Studio di fattibilità ambientale
8 Piano di sicurezza e coordinamento
9 Stima oneri per la sicurezza
10 Analisi e valutazione dei rischi
11 Fascicolo dell'opera

All.1.5

All.1.3
All. 1.4.1
All.1.6
All.1.7
All.1.7.1
All.1.8
All.1.9
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12 Computo metrico estimativo
13 Elenco prezzi

All.1.10

14 Analisi dei prezzi

All.1.12

15 Incidenza della manodopera
16 Cronoprogramma

All.1.13

17 Piano di manutenzione

All.1.15

18 Capitolato speciale d'appalto I e II Parte
19 Schema di contratto

All.1.16

20 Quadro economico di progetto
21 Corografia
22 Inquadramento territoriale su CTR
23 Inquadramento Piano Paesaggistico
24 Inquadramento aree tutelate
25 Inquadramento Piano assetto idrogeologico (P.A.I.) - Pericolo Geomorfologico
26 Inquadramento Piano assetto idrogeologico (P.A.I.) - Rischio Geomorfologico
27 Inquadramento catastale
28 Carta Geologica
29 Planimetria bacino e invaso su CTR
30 Planimetria bacino e invaso su Ortofoto
31 Planimetria di progetto
32 Planimetria e Sezioni diga
33 Viste di monte e di valle diga
34 Particolari costruttivi

All.1.18
All. 2.0
All. 2.1
All. 2.2
All. 2.3
All. 2.4 A
All. 2.4 B
All. 2.5
All. 2.6
All. 2.7
All. 2.8
All. 2.9
All. 2.10
All. 2.11
All. 2.12

Pozzetto alloggiamento valvola scarico di fondo
35
36 Pozzetto di progetto
37 Planimetria e sezione installazione strumenti di monitoraggio strutturale e idraulico
38 Planimetria e sezione impianto illuminazione corpo diga
39 Stradello di accesso alla diga: planimetria degli interventi
40 Stradello di accesso alla diga: sezione tipo

All. 2.13

All.1.11

All.1.14

All.1.17

All. 2.13 A
All. 2.14
All. 2.15
All. 2.16
All. 2.17

Richiamato il quadro economico quadro economico di progetto:
"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA IN LOCALITÀ CONCIADORI"
A. Importo dei Lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta

€ 155.199,82

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori alla voce A.1
Totale importo dei lavori(A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
I.V.A. su Lavori ( 22% di A.1+A.2)
B.2
Competenze tecniche
B.3
CNPAIA 4 % di B.2
B.4
Iva al 22% di B.2
B.5
Incentivi funzioni tecniche: art. 113 D.Lgs. n.50/2016
B.6
Transazioni/accordi bonari di cui all'art. 205 Dlgs 50/2016 (3%)
B.7
Contribuzione ANAC
B.8
Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B8)

€ 4.667,31
€ 159.867,13

TOTALE A+B

€ 35.170,77
€ 35.884,56
€ 1.435,38
€ 8.210,39
€ 3.197,34
€ 4.796,01
€ 225,00
€ 1.213,42
€ 90.132,87
€ 250.000,00
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Preso atto che con determinazione del Servizio opere idriche e idrogeologiche, Prot. n. 0020127 del 22_06_2021,
acquista al protocollo dell’Ente al n. 3385 in data 22/06/2021, è stato autorizzato, ai sensi della L.R. n.12 del
31.10.2007, il progetto definitivo/esecutivo relativo a “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione
funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di
invaso”. IM_LLP_002/PattoB02_23 “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori”;
Acquisiti i nulla osta degli enti sovra comunali e precisamente:
 Determinazione del Direttore del Servizio Ripartimentale di Lanusei, n. 3187 del 03/08/2021, Prot 53771,
acquisita al protocollo dell’ente, in data 05/08/2021, al n. 4112;
 Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, n. 0001552 Protocollo n. 0033091 del
18/10/2021, acquisita al protocollo dell’ente in data 19.10.2021 al n. 5469;
Preso atto che con verbale del 23/12/2021 il progetto definitivo/esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D
Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Daniela Cuboni, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 con determina n. 473 del 03/11/2021, la quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del
presente provvedimento.
Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
 il DL. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis);
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 81/2008, specie l’art. 26;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, revisionato in base alle prescrizioni RAS, relativo ai lavori di
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori”, trasmesso dal RTP Ing. Manis Gianmarco,
Geol Lucchette Marina e Arch.Frascaro Francesco acquisito in data 20/04/2021 con prot. n° 2212, composto dagli
elaborati indicati in premessa;

2. Di approvare il quadro economico di progetto:
"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA IN LOCALITÀ CONCIADORI"
A. Importo dei Lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori alla voce A.1
Totale importo dei lavori(A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
I.V.A. su Lavori ( 22% di A.1+A.2)

€ 155.199,82
€ 4.667,31
€ 159.867,13
€ 35.170,77
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B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

Competenze tecniche
CNPAIA 4 % di B.2
Iva al 22% di B.2
Incentivi funzioni tecniche: art. 113 D.Lgs. n.50/2016
Transazioni/accordi bonari di cui all'art. 205 Dlgs 50/2016 (3%)
Contribuzione ANAC
Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B8)
TOTALE A+B

€ 35.884,56
€ 1.435,38
€ 8.210,39
€ 3.197,34
€ 4.796,01
€ 225,00
€ 1.213,42
€ 90.132,87
€ 250.000,00

3. Di prendere atto che la somma complessiva di € 250.000,00 trova copertura al Capitolo 4028;
4. 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”;
5. 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;

6. 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 l’importanza di avviare i lavori nel più breve tempo possibile.
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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 28/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 04/01/2022
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 04/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 04/01/2022
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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