COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 2
del 12/01/2021

Oggetto: Contributi erariali 2021 - Ministero dell'Interno - per "contributo per la spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1,
commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione progetto di Fattibilità
Tecnica Economica relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
viabilità zona PIP”

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11:50 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

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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
Richiamati:


l’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre
2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti,
sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di
messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.”.



Il comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, inoltre, che “Gli enti
locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15
gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti
alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun
ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento
compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di
programmazione.”.
 Ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019, e successive modifiche ed integrazioni, il
contributo dell’anno 2021 sarà attribuito entro il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente
ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Considerato che:
 ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e
la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso
negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione;
 l'assenza di progettazioni definitive/esecutive pregiudica all'Amministrazione di accedere ai
finanziamenti per l'esecuzione dei necessari lavori.
 una delle finalità all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n. 131 del 27/12/2019 è quella di dotare gli
Enti Locali di adeguate progettazioni definitivo/esecutive;
 che per la richiesta di finanziamento deve essere indicato lo strumento programmatorio ed il CUP
dell'intervento;
 che per interventi di importo superiore a centomila euro è richiesto l'inserimento dell'opera nella
programmazione triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;
Visto il progetto di fattibilità tecnica economica, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità zona PIP”, nell’abitato del
Comune di Ulassai dell’importo complessivo di € 665.000,00;
Visto il seguente quadro economico dell’opera 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
Pag. 2 di 7

all’emanazione delle direttive Anac e dei decreti dallo stesso previsti, per un totale di € 665.000,00.
LAVORI
Importi (Euro)
A1 Importo lavori
442.000,00 €
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
8.000,00 €
A
Totale lavori e oneri 450.000,00 €
B1 Spese tecniche per redazione progetto preliminare cmp cassa 4%
5.661,80 €
B2 Spese geologiche per redazione progetto preliminare cmp cassa 2%
2.182,05 €
B

Totale Progettazione preliminare

C Spese tecniche per redazione progetto definitivo ed esecutivo (cmp cassa )
1
C2
C
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

7.843,85 €
29.389,01 €

Spese geologiche per redazione progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO cmp cassa 2%
Totale DEFINITIVO/ESECUTIVO
Spese tecniche per direzione lavori, contabilità (cmp cassa )
Incentivi RUP
Accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010
I.V.A. 22% su Spese tecniche preliminare
I.V.A. 22% su Spese tecniche definitivo esecutivo
I.V.A. 22% su Spese tecniche direzione lavori
I.V.A. 22% su totale lavori e oneri
Spese varie Imprevisti

D

4.868,33 €
35.257,33 €
31.971,56 €
9.000,00 €
13.500,00 €
1.725,65 €
7.536,61 €
7.033,74 €
99.000,00 €
3.131,26 €
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne 215.000,00 €
TOTALE PROGETTO 665.000,00 €

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in progetto ammonta a complessivi € 665.000,00, e che si
intende finanziare l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva mediante la richiesta di contributo statale ai
sensi della L. 27 dicembre 2019 n. 160 art.1 comma 51 e seguenti;
Richiamati:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 e i relativi allegati;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e i
relativi allegati;
Ritenuto che nulla osti all’approvazione del progetto de quo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 commi 1, 5 e 6
del D. Lgs.50/2016;
Dato che l’approvazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituisce modifica ed
integrazione al programma delle OO.PP. per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
30/12/2019 e successive deliberazioni di modifica e integrazioni;
Visto che il progetto non prevede l’esproprio di aree di proprietà privata,
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti” così come modificato e integrato da D.Lgs 19/04/2017 n. 56;
Vista la L. 120/2020 “decreto semplificazioni”;
Visto il D.P.R. 207 del 5/10/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto
ancora in vigore ai sensi dell’articolo 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.M.LL.PP. n° 145 del 19/04/2000 – Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici
per quanto ancora vigente a seguito dell’attuazione del d. Lgs. 50/2016;
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Visto l’articolo 48, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in riferimento alle competenze della Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. riportati in calce;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di ritenere la premessa parte integrate e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e 6 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità zona PIP”,
dell’importo complessivo di € 665.000,00;
Di approvare il seguente quadro economico dell’opera 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 € 665.000,00:
LAVORI
Importi (Euro)
A1 Importo lavori
442.000,00 €
A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
8.000,00 €
A
Totale lavori e oneri 450.000,00 €
B1 Spese tecniche per redazione progetto preliminare cmp cassa 4%
5.661,80 €
B2 Spese geologiche per redazione progetto preliminare cmp cassa 2%
2.182,05 €
B
Totale Progettazione preliminare
7.843,85 €
C Spese tecniche per redazione progetto definitivo ed esecutivo (cmp cassa )
1
C2
C
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D

29.389,01 €

Spese geologiche per redazione progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO cmp cassa 2%
Totale DEFINITIVO/ESECUTIVO
Spese tecniche per direzione lavori, contabilità (cmp cassa )
Incentivi RUP
Accordi bonari art. 12 D.P.R. 207/2010
I.V.A. 22% su Spese tecniche preliminare
I.V.A. 22% su Spese tecniche definitivo esecutivo
I.V.A. 22% su Spese tecniche direzione lavori
I.V.A. 22% su totale lavori e oneri
Spese varie Imprevisti

4.868,33 €
35.257,33 €
31.971,56 €
9.000,00 €
13.500,00 €
1.725,65 €
7.536,61 €
7.033,74 €
99.000,00 €
3.131,26 €
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne 215.000,00 €
TOTALE PROGETTO 665.000,00 €

Di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in progetto ammonta a complessivi € 665.000,00, di cui
l’importo per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva si intende finanziare mediante la richiesta di
contributo statale ai sensi della L. 27 dicembre 2019 n. 160 art.1 comma 51 e seguenti;
Di individuare, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., R.U.P. per il progetto dei lavori di “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza viabilità zona PIP”, l’Ing. Daniela Cuboni, responsabile del Servizio Assetto del
Territorio;
Di dare atto che l’approvazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituisce modifica ed
integrazione al programma delle OO.PP. per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del
30/12/2019 e successive deliberazioni di modifica e integrazioni;
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Di inoltrare, per la richiesta finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei predetti lavori, secondo
quanto previsto dall’articolo 1 - commi da 51 a 58 - della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020),
mediante richiesta dei contributi stanziati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 51-58, attraverso
modello di certificazione informatizzato approvato con Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2020;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari all’inoltro, entro il giorno
15.01.2021, al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale del Documento prodotto con sistema
automatizzato tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), del documento di
richiesta di assegnazione contributo;
Di dare atto che, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione non vi sono riflessi finanziari sul bilancio
dell’Ente e in caso di ammissione a finanziamento saranno eseguite le necessarie iscrizioni contabili nel prossimo
bilancio di previsione;
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 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per
l’inserimento della presente nella raccolta delle delibere;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di predisporre tutti gli atti necessari alla presentazione della richiesta di finanziamento.
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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 12/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 19/01/2021
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 19/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 19/01/2021
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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