COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 32
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 02/05/2016

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCALE NEL RIONE
S’AMERICANA. – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
- La Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 04.12.2014 con cui si approva il progetto
preliminare redatto dal personale del servizio tecnico avente ad oggetto “Lavori di
riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria scale del rione S’Americana” e si
fornisce mandato per avviare il procedimento di affidamento degli incarichi professionali
esterni;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 291/598/2014 con cui si
conferisce l’incarico di progettazione e direzione lavori all’ATP dell’arch. Millelire e
dell’Ing. Ilaria Corgiolu;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 309/614/2014 con cui si
conferisce l’incarico per la redazione dello studio geologico e geotecnico al Dott. Geologo
Roberto Russo;
- La Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico m. 306/611/2014 con cui si
conferisce l’incarico di supporto al RUP all’Ingegnere Loi Alessandra;

ACQUISITI i seguenti atti:
- La Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 185/308/2015 con cui si
approva lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dei lavori in oggetto;
- La Determinazione n. 35352/2103 del 24.09.2015 del Servizio territoriale Opere Idrauliche
di Nuoro con cui si rilascia la preventiva autorizzazione a costruire ai sensi dell’art.61 del
DPR 380/2001;
- Il documento di Validazione dell’ing. Alessandra Loi;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15/10/2015 con cui si approva il progetto
definitivo dei “Lavori di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria scale del rione
S’Americana”
CONSIDERATO Il progetto definitivo trasmesso dai professionisti incaricati in data 15.04.2016
composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica e quadro economico;
- Simulazione fotografica;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Computo metrico, analisi dei prezzi elenco prezzi;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Analisi dei prezzi e quadro incidenza manodopera;
- Layout di cantiere
- Tav.3:inquadramento cartografico;
- Tav.4: stato attuale – scale loi pilia;
- Tav.5: stato di progetto, scale loi pilia;
- Tav.6: stato attuale - scale via F. Niedda;
- Tav.6 stato di progetto: scale via F. Niedda;
- Tav.7 stato attuale scale Podda Loi;
- Tav. 8: stato di progetto scale Podda Loi.
- PSC e crono programma.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Giulia
Muccillo;
VISTO il quadro economico di seguito riportato:
Somme A)
Lavori
oneri sicurezza
importo a base d’asta
Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza(10%)
Spese tecniche (Iva CNPAIA cmp)
Spese geologiche (IVA EPAP cmp)
Accanton. RUP
Accordi bonari
Supporto RUP
Totale somme a disposizione
TOTALE

euro 139.465,69
euro 5.000,00
euro 144.465,69
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

14.446,57
20.080,03
5.297,41
2.966,57
4.333,97
2.966,57
€ 50.091,12

€

194.556,81

VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;

DELIBERA

DI APPROVARE esclusivamente in via tecnica il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria scale del rione S’Americana” dell’importo
complessivo di Euro 194.556,81 e secondo il quadro economico di cui alla premessa.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI 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
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1910 in data 05/05/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2016

_

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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

