COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 113
del 18/12/2020

Oggetto: Interventi per i lavori di “Completamento del centro di raccolta comunale a supporto
della raccolta differenziata.” - Approvazione Documento di indirizzo alla progettazioneProgrammazione fondi per avvio intervento.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00 nel Centro di Aggregazione Sociale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

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 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
Considerato che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 21 del DL 50/2016 e
ss.mm.ii;
Dato atto che i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
Premesso che:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 21/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per
la Realizzazione di un Centro di raccolta Comunale”;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 153 del 34/04/2019 è stato approvato il
certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori del Centro di raccolta Comunale;
 il servizio di raccolta differenziata procede con risultati soddisfacenti e per favorire un ulteriore
miglioramento dei risultati della raccolta, l’Amministrazione intende rendere funzionante il Centro di
Raccolta dei Rifiuti che consenta di ovviare a tutte le criticità del servizio di igiene urbana.
 ad oggi il centro di raccolta comunale non è ancor attivo e necessita di ulteriori infrastrutture;
Dato atto che per procedere in tal senso è necessario procedere all’affidamento di apposito incarico per la verifica
della fattibilità dell’intervento;
Visto il Documento di Indirizzo Progettazione relativo agli interventi di “Completamento del centro di raccolta
comunale a supporto della raccolta differenziata” predisposto dal RUP Ing. Claudia Puddu;
Visto il seguente quadro economico preliminare degli interventi:
Quadro Economico
a1
a2
A
b1
b2
b3
b8
b9
b10
B
A+B

Lavori
Oneri della sicurezza
Importo TOTALE
Spese tecniche per la progettazione direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento della sicurezza
Cassa 4%
IVA spese tecniche
Accordi bonari 2,5%
IVA sui lavori al 10%
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

38.000,00 €
1.140,00 €
39.140,00 €
12.505,21 €
500,21 €
2.861,19 €
782,80 €
3.914,00 €
296,59 €
20.860,00 €
60.000,00 €

Preso atto che con Deliberazione del consiglio Comunale n.31 del 30/11/2020 sono stati stanziati i fondi al Capitolo
3503;
Ritenuto pertanto avviare l’iter per la verifica di fattibilità dell’opera e l’acquisizione di tutti i pareri sovracomunali
affidando a tecnico esterno tutte le fasi della progettazione, programmando la somma complessiva di € 15.866,61,
come da schema di parcella redatto dal Servizio, al capitolo 3503;
DATO ATTO che il CUP è il seguente F89G20001370004;
Ritenuto approvare il documento di che trattasi
Visto il DL 50/2016 e ss.mm.ii e le Linee Guida di attuazione;
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Visto il DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis,
comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del
Settore Finanziario;
UNANIME D E L I B E R A
Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il Documento di indirizzo alla progettazione relativo agli interventi di “Completamento del centro di
raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata.” redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, dal
Responsabile Unico Procedimento Ing. Claudia Puddu;
Di dare atto che tale documento verrà reso disponibile per la selezione di progettista esterno da incaricare della
progettazione dell’intervento;
Di approvare seguente quadro economico preliminare dell’intervento:
Quadro Economico
a1
a2
A
b1
b2
b3
b8
b9
b10
B
A+B

Lavori
Oneri della sicurezza
Importo TOTALE
Spese tecniche per la progettazione direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento della sicurezza
Cassa 4%
IVA spese tecniche
Accordi bonari 2,5%
IVA sui lavori al 10%
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale Progetto

38.000,00 €
1.140,00 €
39.140,00 €
12.505,21 €
500,21 €
2.861,19 €
782,80 €
3.914,00 €
296,59 €
20.860,00 €
60.000,00 €

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio affinché proceda all’avvio dell’iter necessario per
la verifica di fattibilità dell’opera e l’acquisizione di tutti i pareri sovracomunali affidando a tecnico esterno tutte le
fasi della progettazione, fino alla progettazione esecutiva;
Di dare atto che la somma necessaria all’affidamento del servizio trova copertura al capitolo 3503;
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;
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Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva vista l’importanza strategica dell’opera.
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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 18/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/12/2020
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 23/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/12/2020
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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