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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 77
del 21/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESCUTIVO -Lavori di costruzione di
un fontanile in reg. “Sa Castanzedda” e di muro di contenimento in reg. “Tuleriga-

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 13:35 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

che con delibera di G.C. n° 57 del 12.09.2019, è stata approvata una variazione e applicazione avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, co. 4 art. 187 del d.Lgs. n°
267/2000);
che con successiva delibera di G.C. n° 61 de 12.09.2019 sono stati assegnati all’ufficio tecnico i fondi per
la realizzazione degli interventi rientranti nell’area di competenza;
che con successiva delibera di G.C. n° 64 del 15.10.2019, è stata approvata una ulteriore variazione al
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, co. 4 del d.Lgs. n° 267/2000);
che tra i vari interventi, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze
comunali, per l’importo complessivo di € 315.000,00 a valere sul capitolo 2101/00 codice 01.05-2.02 del
bilancio in corso, e che la ripartizione degli stessi è avvenuta con nota del Sindaco del 06.11.2019;
che per quanto riguarda l’intervento in oggetto citato, è stato disposto l’importo di € 55.000,00;
che con determinazione n° 555 del 08.11.2019 si è proceduto alla nomina del responsabile del
procedimento;

DATO ATTO:
-

che con determinazione a contrattare n. 560 in data 11.11.2019, esecutiva, si è stabilito di procedere
all’affidamento dei servizi tecnici per l’acquisizione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento sicurezza inerente l’esecuzione dei “Lavori di costruzione di un
fontanile in reg. “Sa Castanzedda” e di muro di contenimento in reg. “Tuleriga”, attraverso affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del d.Lgs. n° 50/2016 smi all’Arch. Sergio Piroddi iscritto
all’ordine degli Architetti di Sassari al n° 581, con studio a Bono nella via Cesare Battisti n° 22, P.IVA:
02395060904, C.F. PRDSRG80E20G203E, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria necessari per lo svolgimento delle prestazioni in questione;

-

con Determinazione n.°569 del 13.11.2019 si è disposta l’aggiudicazione della procedura RdO
“rfq_346101” su SardegnaCAT per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto,
all’Arch. Sergio Piroddi iscritto all’ordine degli Architetti di Sassari al n° 581, con studio a Bono nella via
Cesare Battisti n° 22, P.IVA: 02395060904, C.F. PRDSRG80E20G203E per l’importo di € 7.294,77
(oneri contributivi e IVA esclusi);

-

che con provvedimento n° 582 del 16.11.2019 è stata approvata la determina a contrarre ed affidato
l’incarico per la predisposizione della relazione geologica e geotecnica inerente i lavori in oggetto citati, al
dott. Geologo Mulas Antonio Damiano nato ad Ozieri il 31.12.1970, con studio nella via Umberto n° 36 a
Benetutti, c.f. MLSNND70T31G203Z, P.I. 02131550903;
PRESO ATTO :

-



che il tecnico incaricato ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo Al progetto denominato
“LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FONTANILE IN REG. “SA CASTANZEDDA” E DI MURO DI
CONTENIMENTO IN REG. “TULERIGA” redatto nel rispetto dei termini previsti composto dagli
allegati di seguito elencati:
All_M_Piano di manutenzione
All_A_Relazione tecnico illustrativa
All_N_Capitolato
All_A1_Relazione di calcolo
All_B_Computo metrico
All_C_Analisi dei Prezzi
All_C_Elenco prezzi
All.E_Incidenza Manodopera
All.F_Quadro Economico
All.G_Cronoprogramma
All.H PSC Semplificato
All.I_Stima Oneri sulla Sicurezza
All.L_Fascicolo opera

che prevede un importo dei lavori pari a € 33.521,67 oltre € 21.478,33 per some a disposizione
dell’amministrazione e corredato dal seguente Quadro Economico :
N° ord.
A
1
2
A
B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
B
A+B

Descrizione
LAVORI
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza
Importo complessivo a base d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Allacci a pubblici servizi
Imprevisti
Accantonamenti art. 106 comma 1 D.leg. 50/2016
Spese Tecniche progettazione, D.L. misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza
Inarcassa 4% su B4
Spese tecniche indagini Geologiche
Cassa di previdenza 4% su B6
Spese tecniche di Collaudo strutture in c.a.
Inarcassa 4% su B8
Fondo art. 113 comma 2 D.leg. 50/2016
Spese commissioni giudicatrici e polizze per personale interno
Spese per pubblicità – Tassa gara ANAC
Iva sui lavori 22% (a)
Iva su spese tecniche indagini geologiche e Collaudo 22%
B8+B9+B10+B11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Totale

Importo
€
€
€

33.167,63
354,04
33.521,67

€
€
€

300,00
1.803,47
1.067,86

€

7.294,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€

291,79
1.100,00
44,00
783,86
31,35
670,43
250,00
35,00
7.374,77

€

431,03
€
€

21.478,33
55.000,00

CONSIDERATO che si sono preventivamente acquisiti i pareri propedeutici all’esecuzione dei lavori:
-

-

con comunicazione ricevuta attraverso PEC, il dirigente del settore Viabilità Nord-Ovest-Settore VI della
Provincia di Sassari, ha comunicato il nulla osta relativo al rilascio della concessione all’impresa preposta per
l’occupazione di sottosuolo stradale per lavori di parallelismo condotta idrica e realizzazione di un fontanile, tratta
interna, del comune di Bono denomnata Loc. Sa castanzedda;
con comunicazione acquisita al prot.25073 del 08.09.2020, la Direzione generale del servizio del Genio Civile di
Sassari, ha trasmesso la Determinazione relativa all’autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti nelk progetto
in oggetto, ai sensi dell’art.61 del DPR 380/01.

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell’Amministrazione, e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il progetto definitivo-esecutivo in questione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DELIBERA
- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;


- di approvare il progetto definitivo relativo agli LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FONTANILE IN REG. “SA
CASTANZEDDA” E DI MURO DI CONTENIMENTO IN REG. “TULERIGA” redatto dal dott. Arch. Sergio
Piroddi di Bono per l’importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 33.521,67 per lavori ed € 21.478,33 per somme
a diposizione dell’amministrazione, giusto quadro economico riportato in premessa;
- di imputare la spesa complessiva di € 55.000,00, sul capitolo 2101/00 codice 01.05-2.02 del bilancio in corso;
inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario



Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo



