COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 44
del 03/05/2021

Oggetto: CUP F85H20000020002 Lavori di completamento Interventi di consolidamento sul
versante sud del centro abitato – costone Ulassai Sud”. Approvazione progetto fattibilità tecnica
ed economica e progetto definitivo esecutivo lavori di completamento.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:30 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

Assente
Si

Si
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
Visto il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione 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;
Vista la nota R.A.S. Prot. n. 22707 del 07/08/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3913 del 10-08-2020, con la
quale si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare le economie derivanti dalla chiusura contabile dei lavori di cui
sopra, al fine di poter procedere alla redazione del progetto di completamento per la realizzazione dei lavori di
“Interventi di consolidamento sul versante sud del centro abitato - Costone Ulassai Sud”; nella stessa nota è stato
ribadito che devono essere rispettate le scadenze per la rendicontazione e per la chiusura operativa degli interventi
entro il 31/12/2020.
Richiamata la determinazione n. 408 del 29/10/2020 con la quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria
attinente la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva e esecutiva, studi
geologi, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di “Interventi di consolidamento sul versante sud del
Centro Abitato - Costone Ulassai SUD”, all’Ing. Paolo Latti, con sede in Nurri in via Vittorio Veneto 14, C.F.
LTTPLA58C26F986S P.IVA 00674410915, in raggruppamento con il dott. Geol. Valentino Demurtas, con sede in
Ulassai in Via Santa Croce 24, C.F. DMRVNT92T07E441C P.IVA 01557120910, per un importo pari ad € 15.500,00, al
netto del ribasso del 20,134%, Iva e oneri previdenziali esclusi;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04/11/2020 con la quale è stato disposta l’approvazione dello
Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall’Ing. Paolo Latti e dal dott. Geol. Valentino Demurtas, relativo
ai lavori di “Interventi di consolidamento sul versante sud del Centro Abitato - Costone Ulassai SUD” dell’importo
complessivo di € 111.752,85;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto
Definitivo ed Esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di consolidamento sul versante sud del Centro Abitato Costone Ulassai SUD” trasmesso dall’Ing. Latti Paolo in data 05/11/2020 acquisito al protocollo dell’Ente con
protocollo n. 5367, dell’importo complessivo di € 111.752,85;
Visti inoltre:
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 440 del 16/11/2020 di aggiudicazione definitiva
efficace dei lavori di “Interventi di consolidamento sul versante sud del Centro Abitato - Costone Ulassai
SUD” all’impresa Tecnoline Cagliari Srl, con sede in Via Quasimodo 65 09047 Selargius (CA), P. Iva
02255120921;
 il Contratto d’appalto Rep n. 6/2020;
 il verbale di consegna lavori in data 23/11/2020;
Visto il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione di seguito riportato:
A. IMPORTO LAVORI
A.1 Importo dei lavori a base d'asta
A1 Importo lavori al netto del ribasso offerto pari a 20,00%
bis
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori alla voce A.1 bis
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)

73.311,10 €
58.648,88 €
2.061,23 €
60.710,11 €

13.356,22 €
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Competenze tecniche per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

Inarcassa 4% di B.2
Competenze tecniche Geologo
Incentivi funzioni tecniche: art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (non dovuti)
Transazioni/accordi bonari di cui all'art. 205 Dlgs 50/2016 (3%)
Contribuzione all'autorità ANAC (non dovuti fino al 31.12.2020)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B8)
Economie di gara
TOTALE A+B

13.292,38 €

531,70 €
2.833,92 €
1.507,45 €
50,00 €
1.536,31 €
33.107,98 €
17.934,76 €
111.752,85 €

Preso Atto che durante il corso dei lavori sono state effettuate delle ispezioni nella zona limitrofa all’area oggetto di
intervento, rilevando la presenza di altre masse rocciose potenzialmente instabili. Gli interventi, necessari e urgenti,
per la messa in sicurezza sono riportati nella relazione tecnica e così riassunti:
 INTERVENTO 1 – N° 12 Legature;
 INTERVENTO 2 – N° 4 Legature;
 INTERVENTO 3 – N° 6 Legature;
 INTERVENTO 4 – N° 5 Legature.
La spesa stimata per la realizzazione degli interventi sopra indicati ammonta a circa € 80.000/100.000 oneri e IVA
compresi;
Vista la nota del 18.12.2020 prot. n.6396 con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di
gara ammontanti a 17.934,76 €, oltre un ulteriore finanziamento a valere su fondi regionali fino alla concorrenza
della somma necessaria alla realizzazione dei lavori sopra indicati.
Richiamata la nota della RAS, Centro Regionale di Programmazione, prot. N. 9229 del 23/12/2020, acquisita al
protocollo dell’Ente in data 23/12/2020 al n. 6505, con la quale si autorizza la proroga richiesta per la
rendicontazione delle somme fissata inizialmente al 31/12/2020;
Richiamata la nota della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche n. 1417 del
18/01/2021, avente ad oggetto “POR Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo Risorse liberate. Lavori:
Consolidamento versanti in frana località Busanca. Importo: € 451.096,72 Provvedimento: Determina n. 620 del
06/08/2002 Lavori: Consolidamento versanti franosi Ulassai-Sud- Completamento Importo: €105.263,69
Provvedimento: Determina n. 752 del 19/09/2002 Lavori: Consolidamento versante in frana Ulassai Nord-Ovest
Bruncu Pranedda - Completamento Importo: € 36.825,59Provvedimento: Determina n. 1463 del 22/11/2005. Assenso
all'utilizzo delle economie” - per un Importo: € 17.934,76;
Preso atto che l’importo complessivo delle economie ammonta a € 21.028,52;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai “Lavori di completamento Interventi di
consolidamento sul versante sud del centro abitato – costone Ulassai Sud”, trasmesso dal professionista Ing. Paolo
Latti, acquisito al protocollo 875 in data 08.02.2021, ammontante a complessivi € 21.028,52 composto dai seguenti
allegati:
 Allegato 1
Relazione tecnico illustrativa preliminare
 Alleg. 2 - Tav. 1
Inquadramento territoriale
 Alleg. 2 - Tav. 2
Particolari costruttivi
 Allegato 3
Stima sommaria e Quadro economico
 Allegato 4
Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
 Allegato 5
Relazione geologica geotecnica preliminare
Visto il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai “Lavori di completamento Interventi di consolidamento sul versante
sud del centro abitato – costone Ulassai Sud”, trasmesso dal professionista Ing. Paolo Latti, acquisito al protocollo
1368 in data 08.03.2021, composto dai seguenti allegati:
ELEBORATI GRAFICI:
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 TAV.01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 TAV.02_INGRANDIMENTO FOTOGRAFICO CON UBICAZIONE INTERVENTI
 TAV.03_PARTICOLARI COSTRUTTIVI
RELAZIONI:
 All. 01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 All. 03_SCHEMA DI CONTRATTO
 All. 04_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 All. 05_ELENCO DEI PREZZI
 All. 06_ANALISI DEI PREZZI
 All. 07_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
 All. 08_QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
 All. 09_CRONOPROGRAMMA
 All. 10_PIANO DI MANUTENZIONE
 All. 11_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 All. 12_RELAZIONE DI CALCOLO
 All. 13_RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI IMPIEGATI All. 14_RELAZIONE GEOLOGICA
Visto il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo:
A. IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta
A.1
Importo lavori al netto del ribasso del 20%
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A
Totale lavori
B SOMME A DISPOSIZIONE
Totale spese tecniche di progettazione ed esecuzione
B1
Inarcassa 4%
B2
Onorari geologo
B3
E.P.A.P. 2%
B4
IVA sui lavori 22%
B5
Economie/arrotondamenti
B6
B
Totale somme a disposizione
A+B Totale progetto

15.810,00 €
12.648,00 €
734,26 €
13.382,26 €
3.862,07 €
154,48 €
671,24 €
13,42 €
2.944,10 €
0,95 €
7.646,26 €
21.028,52 €

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Visti















il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
la L.R. 8/2018;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
la Legge n. 136/2010;
il D. Lgs. n. 118/2011;
le Linee guida Anac n. 1;
il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione
previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai “Lavori di completamento Interventi di
consolidamento sul versante sud del centro abitato – costone Ulassai Sud”, trasmesso dal professionista Ing. Paolo
Latti, acquisito al protocollo 875 in data 08.02.2021, ammontante a complessivi € 21.028,52, composto dai seguenti
allegati:
 Allegato 1
Relazione tecnico illustrativa preliminare
 Alleg. 2 - Tav. 1
Inquadramento territoriale
 Alleg. 2 - Tav. 2
Particolari costruttivi
 Allegato 3
Stima sommaria e Quadro economico
 Allegato 4
Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
 Allegato 5
Relazione geologica geotecnica preliminare.
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai “Lavori di completamento Interventi di consolidamento sul
versante sud del centro abitato – costone Ulassai Sud”, trasmesso dal professionista Ing. Paolo Latti, acquisito al
protocollo 1368 in data 08.03.2021, composto dai seguenti allegati:
ELEBORATI GRAFICI:
 TAV.01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
 TAV.02_INGRANDIMENTO FOTOGRAFICO CON UBICAZIONE INTERVENTI
 TAV.03_PARTICOLARI COSTRUTTIVI
RELAZIONI:
 All. 01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 All. 03_SCHEMA DI CONTRATTO
 All. 04_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 All. 05_ELENCO DEI PREZZI
 All. 06_ANALISI DEI PREZZI
 All. 07_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
 All. 08_QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
 All. 09_CRONOPROGRAMMA
 All. 10_PIANO DI MANUTENZIONE
 All. 11_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 All. 12_RELAZIONE DI CALCOLO
 All. 13_RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI IMPIEGATI All. 14_RELAZIONE GEOLOGICA
Di approvare il quadro economico del progetto di completamento di seguito riportato:
A. IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta
A.1
Importo lavori al netto del ribasso del 20%
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A
Totale lavori
B SOMME A DISPOSIZIONE
Totale spese tecniche di progettazione ed esecuzione
B1
Inarcassa 4%
B2
Onorari geologo
B3
E.P.A.P. 2%
B4
IVA sui lavori 22%
B5
Economie/arrotondamenti
B6

15.810,00 €
12.648,00 €
734,26 €
13.382,26 €
3.862,07 €
154,48 €
671,24 €
13,42 €
2.944,10 €
0,95 €
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B

Totale somme a disposizione

A+B

Totale progetto

7.646,26 €
21.028,52 €

Di dare atto che gli interventi previsti ricadono
Di prendere atto che la somma complessiva pari a € 21.028,52, trova copertura nel Capitolo di bilancio 3310-3253.1;
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento è il seguente: F85H20000020002;
Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Ulassai e 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;
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, stante l’urgenza di dare avvio ai lavori.
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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 03/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
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 07/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
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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