Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

98

Oggetto:

COPIA

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA SPANALAI –
APPROVAZIONE MISE

Del 30/10/2013
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 8,30 .
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

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
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:
• Deliberazione di giunta regionale n. 44/18 del 29.09.2009 con cui il Comune di Ulassai
viene inserito nel Programma di Finanziamento concernente interventi di caratterizzazione e
bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna;
• La nota n. 5444 della RAS – Direzione Generale di Ulassai per la predisposizione del Piano
di Caratterizzazione e per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza ai
sensi del D.lgs. 152/2006 della discarica Spanalai;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17.03.2010 con cui veniva dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Tecnico di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico
per la redazione del Piano di Caratterizzazione della discarica Spanalai;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 234/2010 con cui si conferisce
l’incarico al Dott. Ignazio Dessì per la redazione del Piano di Caratterizzazione e la Conv.
Professionale n. 10/2010;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 401 del 07.11.2011 con cui
conferiva incarico al dott. Geologo Roberto Russo per la redazione dello studio geotecnico
del versante della discarica Spanalai;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 298/561 del 25.07.2012 con la
quale si conferiva alla ditta Risanasarda di Cadeddu Paolo l’incarico di effettuare le analisi
chimiche previste per campioni provenienti dalla discarica dismessa di SPANALAI;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 337/629 del 03.09.2012 con la
quale si conferiva incarico al Dott. Geologo Giancarlo Carboni per effettuare le indagini
geofisiche mediante tomografia geoelettrica;
• Il verbale della Conferenza di servizi n. 1 del 28.03.2013, alla presenza dei rappresentanti
degli enti convocati:
- RAS – Ass.to Difesa Ambiente, Servizio bonifica siti inquinati;
- Provincia Ogliastra;
- ARPAS;
Con cui si approva il Piano di indagini;
• Il progetto di MISE – messa in sicurezza d’emergenza, trasmesso in data 26.06.2013 dal
Dott. Forestale Piero Angelo Rubiu;
DATO ATTO il professionista incaricato Dott. Forestale Piero Angelo Rubiu in data 26.06.2013
prot. 2110 ha presentato il progetto di MISE – messa in sicurezza d’emergenza della discarica di
SPANALAI con i seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica di MISE;
• Quadro Economico e computo MISE;
• Elenco Prezzi
• Capitolato d’appalto;
• Piano di sicurezza.
DATO ATTO che il progetto ha il seguente quadro economico;
Somme A)
Lavori
Messa in sicurezza del sito
Analisi di Laboratorio
Indagini Geognostiche Geofisiche
Rilievo topografico
Indagini Geofisiche mediante tomografia

€. 9.357,86
€. 10.500,00
€. 9.500,00
€. 1.239,21
€. 2.850,00

Pozzetti investigazione
Campionamento Rifiuti
oneri sicurezza
Importo a base d’asta

€. 400,00
€. 1.000,00
€. 493,90
€. 35.340,97

Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza(22%)
Spese tecniche IVA incl.
Acc. RUP
Totale somme a disposizione
TOTALE

€. 7.775,01
€. 16.177,20
€. 706,82
€. 24.659,03
€. 60.000,00

DATO ATTO, come esplicitato nella premessa che gli incarichi professionali relativi alle spese
tecniche, le analisi chimiche e le indagini geofisiche mediante tomografia geoelettrica sono già
stati conferiti con Determinazioni del Responsabile del Servizio e con conseguente impegno di
spesa.
DATO ATTO che il progetto è stato oggetto di verifica;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 152/2006;
VISTO il dlgs 163/2006;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto dei lavori di “MISE – messa in sicurezza d’emergenza della discarica
SPANALAI” dell’importo complessivo di Euro 60.000,00 con il seguente quadro economico:
Somme A)
Lavori
Messa in sicurezza del sito
€. 9.357,86
Analisi di Laboratorio
€. 10.500,00
Indagini Geognostiche Geofisiche
€. 9.500,00
Rilievo topografico
€. 1.239,21
Indagini Geofisiche mediante tomografia
€. 2.850,00
Pozzetti investigazione
€. 400,00
Campionamento Rifiuti
€. 1.000,00
oneri sicurezza
€. 493,90
Importo a base d’asta
€. 35.340,97
Somme B)
IVA su lavori e oneri sicurezza(22%)
Spese tecniche IVA incl.
Acc. RUP
Totale somme a disposizione
TOTALE

€. 7.775,01
€. 16.177,20
€. 706,82
€. 24.659,03
€. 60.000,00

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. Puddu Claudia
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 06/11/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3426 in data 06/11/2013 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 30/10/2013

_

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

