Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

152

Oggetto:

COPIA

Approvazione Progetto
Esecutivo
dei
lavori
di
“ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITÀ
GEDILI”. I STRALCIO Funzionale.

Del 16/12/2014
L’anno , il giorno sedici del mese di dicembre, 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

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
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. 50 del 29.04.2009 con cui si approva il progetto
preliminare di adeguamento impianto sportivi comunali in località Gedili;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29.04.2009 con cui si fornisce l’input al
Responsabile del Servizio tecnico per avviare le procedure per l’avvio della progettazione da
affidare a personale esterno;
• La Deliberazione di consiglio Comunale n. 15/2010 con cui è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 436/2011 di indizione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (sotto soglia) per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili”;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 479 del 19.12.2011 di
aggiudicazione provvisoria del servizio di progettazione dei lavori “Riqualificazione urbana
a supporto della rete commerciale”;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2 del 11.02.2012 con cui
veniva aggiudicata in via definitiva e approvato lo schema di convenzione per il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Adeguamento impianti sportivi località
Gedili”;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti autorizzativi:
• la nota prot. 67423/XIV.12.2 del 28.11.2012 della RAS Servizio Tutela paesaggistica per le
provincie di Nuoro e dell’Ogliastra con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica
relativa al progetto “Adeguamento impianti sportivi località Gedili”;
• la Determinazione della RAS Assessorato dei lavori pubblici n. 38794/2322 del 31.10.2012
con cui è stata rilasciata la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001
per i lavori in oggetto;
DATO ATTO che con deliberazione della RAS n.2/28 del 16.01.2013 si è approvato il programma
degli interventi a favore della programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2007-2013 e il Comune di Ulassai risulta beneficiaria di un importo pari a EURO
150.000,00;
RUCHIAMATI inoltre:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.10.2013 con cui si dà indirizzo al
responsabile del Servizio Tecnico di avviare le procedure per la rimodulazione del Quadro
Economico dei lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per
un importo totale di EURO 150.000,00;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2014 con cui si approva il Progetto
Definitivo dei Lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali in Località Gedili” per
un importo totale di EURO 150.000,00;
DATO ATTO che il professionista incaricato ha provveduto in data 19.05.2014 prot. 1653 a
trasmettere il progetto Esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianti Sportivi Comunali in
Località Gedili nel Comune di Ulassai I STRALCIO Funzionale” costituito dai seguenti elaborati:
•
•
•

Tav.1 Inquadramento Cartografico;
Tav.2 Rilievo Celerimetrico Area Sportiva;
Tav.3 Planimetria Generale con Indicazione degli Interventi;

•
•
•
•
•
•
•

Tav.4 Planimetria di Raffronto Area Sportiva;
Tav.5 Profilo Longitudinale Condotta Idrica;
Tav.6 Particolari Costruttivi;
Tav.7 Impianto di Illuminazione: Blocco di Fondazione Torrifaro;
Tav.8 Impianto di Illuminazione: Torri Portafaro;
Tav.9 Documentazione Fotografica con Planimetria dei Punti di Scatto;
Tav.10 Layout Sicurezza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All.A Relazione Tecnica Illustrativa;
All.B Analisi dei Prezzi;
All.C Elenco dei Prezzi Unitari;
All.D Computo Metrico Estimativo;
All.E Incidenza Percentuale della Manodopera;
All.F Quadro Economico;
All.G Relazione Geologica-Geotecnica;
All.H Capitolato Speciale d’Appalto;
All.I Schema di Contratto;
All.L Cronoprogramma Lavori;
All.M Piano di Sicurezza e Coordinamento;
All.M1 Analisi e Valutazione dei Rischi;
All.N Stima dei Costi della Sicurezza;
All.O Calcolazioni;
All.P Piano di Manutenzione dell’Opera;
All.Q Fascicolo Tecnico;
All.R Schema di Parcella.

e il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di €. 150.000,00 così ripartita:
N.R. Codice Descrizione

1

ImpC
TOS

2
3
4
5

IBA
IN
B
B1

6

B2

7
8
9
10
11

B3
B4
B5
B6
TB

IMPORTO OPERE DA REALIZZARE
Sommano
Oneri della sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Importo netto dei lavori
Somme B
Spese tecniche relative alla progettazione, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi + cassa
(4%) +i va (22%)
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3
e 4, del D.Lgs. 163/06 del 2%
Accantonamento accordi bonari 3%
Spese per pubblicità
I.V.A. al 10%
Imprevisti
Totale
somme
a
disposizione

Parziale

Importo

%

€107.732,00
100,00
€107.732,00 €107.732,00
€
2.203,63
€107.732,00
€110.000,00

€16.819,85
€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 2.000,00
€11.000,00
€ 1.012,60
€40.000,00

N.R. Codice Descrizione
Parziale
dell'Amministrazione
12 R
Riepilogo
13 R1
Importo soggetto a ribasso
14 R3
Oneri della sicurezza
15 R4
Somme a disposizione dell'Amministrazione
(Somme B)
16 ICO
Prezzo complessivo dell'opera

Importo

%

€107.732,00
€ 2.203,63
€40.000,00
€150.000,00

CONSIDERATO che il progetto definitivo è stato oggetto di verifica;
CONSIDERATO che tramite Istruttoria redatta dall’Ing. Serrau Irene, allegata alla presente, il
progetto può ritenersi meritevole di approvazione.
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai di lavori di “Adeguamento impianti sportivi
comunali in Località Gedili - I STRALCIO Funzionale” costituito dagli elaborati e dal quadro
economico indicati in premessa per l’importo complessivo di euro 150.000,00;

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. 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 19/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4472 in data 19/12/2014 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 16/12/2014

_

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

