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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 96
del 24/12/2020

Oggetto: Lavori di SISTEMAZIONE STRADE VICINALI - 2020. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo. CUP: F11B20000380004.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:25 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

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 3

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
Il Sindaco interviene in video chiamata
PREMESSO:


-

-

che con deliberazione n. 3 del 13/05/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022 con i relativi allegati, ivi compreso il Documento Unico di Programmazione;
che con deliberazione del C.C. n° 14 del 23.09.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2019;
che con delibera della G.C. n° 68 del 30.09.2020 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione da
parte della Giunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del T.U.E.L. con applicazione di quota parte
dell’avanzo di amministrazione;
che al suo interno è stato disposto l’utilizzo di € 100.000,00 per la realizzazione di interventi di sistemazione
delle strade vicinali;
che con delibera di G.C. n° 79 del 21.10.2020 l’Amministrazione ha fornito gli indirizzi per l’utilizzo di tali
risorse, disponendo le stesse su due separati interventi, il primo di € 4.000,00 da utilizzare unitamente alle risorse
rese disponibili dal ribasso d’asta dell’intervento approvato con delibera G.C. n° 109 del 31.12.2019, la seconda
parte con un importo complessivo di € 96.000,00;
che il responsabile del procedimento che dovrà svolgere i compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi e
degli artt. 34 e 35 della L.R. 08/2008 è stato individuato nell’arch. Raimondo Nurra, responsabile dell’area
tecnico manutentiva;

CONSIDERATO che in esecuzione della Determinazione a contrarre n°546 del 09.11.2020 si è proceduto alla
elaborazione di una RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Sardegna Cat n.°rfq_362673 – SISTEMAZIONE
STRADE VICINALI -2020 - PROGETTAZIONE E DL, indirizzata a un operatore economico iscritto nella categoria
merceologica richiesta, specificatamente nella persona del dott. Agr. Walter Carta con sede a Sassari nella via Fermi
n° 50/a, c.f. CRTWTR61H19E285S e p.i. 01813630900, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di
Progettazione, Direzione Lavori Misura e Contabilità Coordinamento della Sicurezza con un valore a base di gara pari
a € 6.826,06, da sottoporre a ribasso, oltre oneri per Cassa Previdenziale e Iva al 22%, con il criterio del minor prezzo;
VISTA la Determinazione n° 179 del 12.11.2020, con la quale è stata approvato l’esito della RDO “rfq_362673”,
relativo all'incarico professionale di cui sopra, per un importo di € 6.744,15 comprensivi di € 6.484,76 per onorari
professionali, di € 259,39 per oneri previdenziali;
VISTI:
-

-

il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo
deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
il comma 8 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto esecutivo,
redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto
esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita;

PRESO ATTO che il dott. Agr. Walter Carta ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, la
progettazione definitiva-esecutiva che prevede il seguente quadro economico:
Descrizione
Importo Lavori soggetti a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo totale lavori

importo
€
71.500,00
€
440,00
€
71.940,00

%
74,48%
0,46%
74,94%

Iva Sui Lavori
Spese tecniche inclusa cassa previdenziale e IVA
Oneri RUP art.113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE
INTERVENTO

€
€
€
€
€
€

15.826,80
6.614,46
1.438,80
179,94
24.060,00
96.000,00

16,49%
6,89%
1,50%
0,19%
25,06%
100,00%

RILEVATO che detto progetto definitivo-esecutivo corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in conformità
a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, che è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e
individua compiutamente il programma da attuare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO:
-

che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 96.000,00 trova la seguente copertura:
Importo
€ 49,589,97
€ 46.410,03
€ 96.000,000

-

Capitolo
3110/33
3110/51

Codice
10.05-2.02
10.05-2.02

che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “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 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di SISTEMAZIONE STRADE VICINALI 2020, redatto dal dott. Agr. Walter Carta con sede a Sassari nella via Fermi n° 50/a, per un importo complessivo
di euro 96.000,00, avente il quadro economico riportato in premessa;
-

di dare atto che la realizzazione dell’intervento di cui sopra trova copertura come segue:
Importo
Capitolo
€ 49,589,97 3110/33
€ 46.410,03 3110/51
€ 96.000,000

Codice
10.05-2.02
10.05-2.02

- di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal
Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo;
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 24/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 29/12/2020
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

29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

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

