Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

113

Oggetto:

COPIA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI FRANOSI
ULASSAI SUD - COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

Del 30/11/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18,35 .
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

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 DEL 30.07.2002 con la quale veniva dato indirizzo al
responsabile del Servizio Tecnico per avviare le procedure necessarie all’attuazione dell’intervento
di “Consolidamento versante franoso ulassai Sud” avalere sui fondi POR Sardegna 2000-2006 Mis.
1.3 dell’importo complessivo di Euro 450.000,00;
• la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 434 del 09.12.2002 con cui si conferiva
l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori agli ingg. Paolo Latti e Giancarlo
Banchiero;
• La Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 141/2003 con cui veniva approvato il
progetto esecutivo dei suddetti lavori;
• Il contratto d’appalto dei lavori stipulato in data 07.07.2003 Rep. 432;
• Il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
VISTA la nota 26958/2011 della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei lavori pubblici nonché
la nota RAS-Prot. N. 2014/14956 riaccertamento residui attivi e passivi con cui si accerta la possibilità di
utilizzare le economie da parte dei soggetti beneficiari;
VALUTATO che l’Amministrazione intende utilizzare le economie derivanti dal progetto originario e
avviare il procedimento per l’esecuzione di ulteriori lavori di messa in sicurezza del centro abitato,
compatibilmente con le risorse disponibili;
RICHIAMATI:
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 133/278/2014 con cui si conferisce
l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di “completamento consolidamento costone
roccioso Ulassai Sud”
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 134/279/2014 con cui si conferisce
l’incarico di redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica dei lavori di
“completamento consolidamento costone roccioso Ulassai Sud”
• le convenzioni professionali;
ACQUISITI:
• la Determinazione N. 8644/2015 dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna con cui si
approva lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 25
delle NTA del PAI;
• la Determinazione n. 44514/2522/2015 del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro relativa
all’autorizzazione ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001;
VISTO il progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnica;
Inquadramento territoriale;
Doc. fotografica;
Particolari costruttivi;
Schema di contratto;
capitolato speciale d’appalto;
elenco prezzi;
Analisi dei prezzi;
computo metrico;
Lista lavori;
quadro incidenza manodopera;
quadro economico ;

•
•
•
•
•
•

Piano di sicurezza e coordinamento;
cronoprogramma;
piano di manutenzione;
relazione di calcolo;
Studio di compatibilità geologica e geotecnica;
Relazione geologica.

e il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di €. 100.458,24 così ripartita:

QUADRO ECONOMICO
A1

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta

52.793,81

A2
A

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE

5.320,00
58.113,81

C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.3
D

Accordi bonari 3%
Incentivi RUP 1%
Spese tecniche
Spese geologiche
Imprevisti
I.V.A. sui lavori 22%
TOTALE

1.743,41
581,14
17.769,30
5.000,00
4.465,54
12.785,04
42.344,43

TOTALE

100.458,24

VISTA la validazione del progetto ;
VISTO il d.lgs 163/2006;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Consolidamento versanti
franosi Ulassai Sud ” costituito dagli elaborati e dal quadro economico indicati in
premessa per l’importo complessivo di EURO 100.458,24;

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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 07/12/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4696 in data 07/12/2015 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 30/11/2015

_

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

