Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

12

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE RETTIFICA PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RELATIVO AI LAVORI DI “INTERVENTI BOSCHIVI – CANTIERE
VERDE”.

Del 05/02/2014
L’anno , il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 9,00 .
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

LAI ANTIOCO

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:
• Legge Regionale N.6/2012 art.5, comma 5.
• Deliberazione di Giunta Regionale n.34/44 del 7.08.2012 si approva il programma di
ripartizione di Euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni e si stabiliscono le modalità di
erogazione dei contributi ;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28.11.2013 si individua il mappale su cui
effettuare gli interventi oggetto del contributo e di avvalersi:
- della facoltà di cui all’art. 5, comma 6, della LR 6/2012 e di impegnarsi a concorrere al
programma, dopo il primo triennio, con una quota di cofinanziamento pari al 10%
dell’importo assegnato
- di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 comma 28 della LR 15 marzo 2012, n.6, e di
affidare e la direzione lavori degli interventi a soggetti non appartenenti all’Ente Foreste
della Sardegna;
• Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 con la quale si è approvato il
progetto preliminare dei lavori Boschivi;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.62/172 del 22.05.2013 con la
quale si conferisce mediante affidamento diretto al Dott. Forestale Serrau Mariangela l’incarico di
progettazione esecuzione e direzione lavori dei lavori in oggetto;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.63/173 del 22.05.2013 con la
quale si conferisce mediante affidamento diretto all’Ing. Serrau Irene l’incarico di coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTA la nota prot. 7156 del 18.07.2013 con la quale la RAS Ente Foreste della Sardegna Servizio di
territorio di Lanusei ha espresso parere favorevole ai senti dell’Art. 3 comma 2 lett. B, LR 1/2009
per i lavori in oggetto;
VISTA la nota prot. 63349 del 20.09.2013 acquisita in data 01.10.2013 prot. 3050 con la quale la
RAS Assessorato Difesa dell’ambiente corpo foresta e di vigilanza ambientale autorizza i lavori in
oggetto ai sensi dell’art. 130 RDL 3267/23 a art. 20 RD 1126/26;
VISTA la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 86 del 09.10.2013 con la quale si approva il
progetto relativo ai lavori di “INTERVENTI BOSCHIVI – CANTIERE VERDE” costituito dagli
elaborati e dal quadro economico dell’importo complessivo di EURO 95.000,00 così ripartita:
QUADRO ECONOMICO:
Interveti
A.1.1 Lavori da eseguire in economia
A.1.2 Costi per materiale di Consumo e dotazione attrezzature
A.1
Importo lavori
A.2
Oneri della sicurezza
A
Totale A

B.1
B.2
B.3
B

Somme a Disposizione dell’Amministrazione
Oneri per assistenza tecnica, progettazione, direzione dei lavori
Imprevisti
IVA (22% di A.1.2)
Totale somme a Disposizione dell’amministrazione

EURO
€. 70.907.77
€. 9.421,49
€. 80.329,26
€. 4.016,46
€. 84.345,72

€. 6.650,00
€. 1.931,55
€. 2.072,73
€. 10.654,28

C

Totale (A+B)

€. 95.000,00

DATO ATTO che il suddetto progetto prevedeva 8 unità come da progetto:
• N. 1 Operaio Forestale specializzato - Mansione Caposquadra; Mansione Preposto:
Adeguatamente formato - Corso di formazione preposto ai sensi art. 2 e art. 19 del DLgs
81/2008
• N. 1 Operaio Forestale dotato di Patente B - Qualifica per utilizzo attrezzatura motosega e
decespugliatore;
• N. 1 Muratore Qualificato;
• N. 5 Operaio Generico idoneità tecnica e fisica allo svolgimento delle attività in oggetto;
VISTA la graduatoria del Centro Servizi del Lavoro di Lanusei prot. 1139 del 14.01.2014 dei
Braccianti Agricoli;
VISTA la graduatoria del Centro Servizi del Lavoro di Lanusei prot. 2491 del 30.01.2014 dei
Braccianti Agricoli;
VISTA la graduatoria del Centro Servizi del Lavoro di Lanusei prot. 1135 del 14.01.2014 dei
Muratori in pietra e mattoni;
CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini previsti dagli avvisi pubblici, domande di
inserimento in graduatoria per n. 1 “Tecnico forestale” e per n.1 “Operatore alla motosega”;
RICHIESTA una revisione del progetto per quanto riguarda le mansioni delle unità lavorative al fine
di poter avviare il cantiere;
DATO ATTO che in data 04.02.2014 prot 415 il professionista Dott. For. Mariangela Serrau ha
presentato il nuovo progetto con la rimodulazione delle unità lavorative non apportando
modifiche al quadro economico;
VISTO il Piano di Sicurezza e di Coordinamento presentato in data 04.02.2014 prot. 422 dall’Ing.
Serrau Irene;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

DI APPROVARE il progetto relativo ai lavori di “INTERVENTI BOSCHIVI – CANTIERE
VERDE” costituito dagli elaborati e dal quadro economico l’importo complessivo di EURO
95.000,00 così ripartita:

QUADRO ECONOMICO:
Interveti
A.1.1 Lavori da eseguire in economia
A.1.2 Costi per materiale di Consumo e dotazione attrezzature
A.1
Importo lavori
A.2
Oneri della sicurezza
A
Totale A

B.1
B.2
B.3
B
C

Somme a Disposizione dell’Amministrazione
Oneri per assistenza tecnica, progettazione, direzione dei lavori
Imprevisti
IVA (22% di A.1.2)
Totale somme a Disposizione dell’amministrazione
Totale (A+B)

EURO
€. 70.907.77
€. 9.421,49
€. 80.329,26
€. 4.016,46
€. 84.345,72

€. 6.650,00
€. 1.931,55
€. 2.072,73
€. 10.654,28
€. 95.000,00

DI FORNIRE DIRETTIVE all’Ufficio Tecnico affinché provveda ad avviare al lavoro del
progetto 8 unità come da progetto:
• 1 operaio specializzato (caposquadra) diplomato come geometra, agrotecnico o perito
agrario, capace di eseguire le pratiche tecnico-amministrative dei lavori da svolgere,
applicare le disposizioni impartite dalla D.L e avere capacità organizzativa delle squadre di
lavoro; che al momento dell’inizio dei lavori risulti adeguatamente formato anche per lo
svolgimento del ruolo di preposto ai sensi degli articoli 2 e 19 del D.Lgs. 81/08;
• 2 muratore qualificato e decespugliatore;
• 5 operai generici devono essere idonei tecnicamente e fisicamente allo svolgimento
dell’attività in oggetto.
DI DICHIARARE la presente 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. 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 06/02/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 455 in data 06/02/2014 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 05/02/2014

_

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

