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DGR n. 22/1 del 07/05/2015 — Opere ed infrastrutture di competenza ed
interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9
marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. Completamento delle opere di
consolidamento nel centro abitato – Approvazione del progetto esecutivo

L’anno duemiladiciannove il giorno uno nel mese di agosto alle ore 8,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 01/08/ 2019
Oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n 31/3 del 17/06/2015 la Giunta regionale ha approvato definitivamente il "Piano
regionale delle infrastrutture", dell'importo complessivo di euro 417.000.000, la cui spesa è stata autorizzata dalla tabella
E della Legge regionale n. 5/2015 (finanziaria regionale) così come modificata dalla Legge regionale 8 maggio 2015, n.
10, e trova copertura con la contrazione di uno o più mutui.
Che nel suddetto programma è ricompreso l’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di
Orotelli”, dell’importo complessivo di €. 600.000,00, opera da realizzarsi in regime di convenzione a cura del Comune;
Rilevato che per regolare le modalità di attuazione dell'intervento è prevista la stipula di apposita convenzione regolante i
rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e il Comune di Orotelli, in qualità di soggetto
attuatore, nella quale, tra l'altro, sono stabilite le particolari condizioni che derivano dai criteri fissati dalla procedura di
contrazione del mutuo, a cui le parti firmatarie devono attenersi;
Vista la nota della RAS – Assessorato Lavori Pubblici – Servizio opere idriche ed idrogeologiche, nr. 34293 del 17.09.2015,
pervenuta in data 18.09.2015, prot. 2925, con la quale si richiede la trasmissione del disciplinare di attuazione sopra citato,
sottoscritto dal rappresentante legale dell’amministrazione e dal responsabile unico del procedimento per l’attuazione dello
stesso intervento, e gli estremi dell’atto di approvazione dello stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 08.10.2015, con la quale:
-

È stato nominato, in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, il responsabile dell’unità
organizzativa tecnica Dr. Ing. Giuseppe Usai quale “responsabile del procedimento unico” per l’attuazione
dell’intervento: “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”;

-

È stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore,
e il Comune di Orotelli, relativa all’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”;

Ritenuto di dover avviare l’iter per la realizzazione dell’intervento;
Appurato che si deve procedere all’acquisizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla
predisposizione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;
Vista la determinazione nr. 384 del 29.10.2015, con la quale sono state affidate al Dr. Ing. Fabio Cambula, con sede in
Via Carbonazzi, 46/A 07100 Sassari (SS) - P.I. 017605 10907, le prestazioni professionali di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione dei lavori di “completamento delle
opere di consolidamento nel centro abitato”, per l’importo netto di €. 37.234,06 oltre Inarcassa al 4% per €. 1.489,36, ed
IVA al 22% su onorari e cassa per €. 8.519,15, per complessivi lordi €. 47.242,57;
Vista la determinazione nr. 385 del 29.10.2015, con la quale sono state affidate alla Dott. Geol. Donatella Giannoni, con
sede nella S.V. Tignoni M. Minuddu, 62d, 07040 Loc. Bancali Sassari (SS) - P. I. 01839370903, le prestazioni professionali
di redazione della relazione geologica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica dei lavori di “completamento
delle opere di consolidamento nel centro abitato”, per l’importo netto di €. 12.345,76 oltre Cassa Geologi al 4% per €.
493,83, ed IVA al 22% su onorari e cassa per €. 2.824,71, per complessivi lordi €. 15.664,30;
Considerato che i professionisti incaricati hanno trasmesso in data 27.11.2018, protocollo 4485, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00, e che lo stesso progetto
è tato approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 29.11.2018;
Considerato che i professionisti incaricati hanno trasmesso in data 20.05.2019 il progetto definitivo dell’opera, dell’importo
complessivo di €. 600.000,00, e che lo stesso progetto è tato approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 60
del 18.07.2019;
Rilevato che gli stessi Professionisti incaricati hanno trasmesso in data 23.07.2019, protocollo 3500, il progetto di esecutivo
dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00
Visto il quadro economico dell’intervento, per complessivi €. 600.000,00, cosi come appresso riportato:
A

Importo del finanziamento

600.000,00 €

B

Importo lavori a base d'asta

425.015,71 €

C

Oneri per la sicurezza

D

Totale lavori

E

Iva sui lavori al 22%

95.346,12 €

F

Spese tecniche per progettazione, coordinamento per la sicurezza, studio di compatibilità idraulica

37.234,06 €

G

Inarcassa al 4% su spese tecniche

H

IVA al 22% su onorari

I

Spese per relazione geologica, accertamenti e indagini geognostiche

8.375,76 €
433.391,47 €

1.489,36 €
8.519,15 €
12.345,76 €

L

Epap al 2% su onorari geologo

246,92 €

M

IVA al 22% su onorari geologo

- €

N

Spese per pubblicità

309,33 €

O

Spese per accertamenti, indagini e collaudi

P

Contributo ANAC

Q

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

R

Imprevisti e arrotondamenti

S

Totale per intervento

1.200,00 €
250,00 €
8.667,83 €
1.000,00 €
600.000,00 €

Visto il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo sensi del disposto dell’art. 26 del D.gs. 50/2016 e s.m.i., redato dal
Responsabile del procedimento e sottoscritto dai Professionisti estensori, nel quale si esprime parere favorevole alla
fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento delle opere di
consolidamento nel centro abitato”;
Esaminato nel complesso il citato progetto esecutivo, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato”,
dell’importo complessivo di €. 600.000,00, presentato dai professionisti incaricati in data 23.07.2019, protocollo 3500,
avente il quadro economico riportato nella premessa, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale, costituito dai seguenti elaborati:
Allegato A. Relazione generale
Allegato B. Relazione geologica
Allegato C. Relazione idrologica e idraulica
Allegato C.1 Simulazioni in moto permanente
Allegato D. Relazione calcoli statici
Allegato E. Computo metrico estimativo e quadro economico
Allegato F. Elenco prezzi unitari
Allegato G. Analisi dei prezzi
Allegato H. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
Allegato I. Schema di contratto
Allegato L. Capitolato speciale d’appalto
Allegato M.1 Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato M.2 Fascicolo dell’opera
Allegato M.3 Computo oneri per la sicurezza
Allegato M.4 Layout area di cantiere
Allegato N. Piano di manutenzione
Allegato O. Cronoprogramma
Allegato P. Piano particellare di esproprio
Tavola 1: Corografia e inquadramento territoriale
Tavola 2: Inquadramento del reticolo e dei bacini idrografici
Tavola 3: Planimetria catastale e rilievi topografici
Tavola 4: Planimetria generale stato di fatto
Tavola 5: Planimetria dettaglio interventi
Tavola 6: Profilo longitudinale
Tavola 7: Sezioni trasversali
Tavola 8: Sezione trasversale tipo
Tavola 9: Particolari costruttivi opere in C.A. e acciaio
Tavola 10: Inquadramento nel P.P.R. e nel P.U.C.
Tavola 11: Carta della pericolosità idraulica - situazione ante operam
Tavola 12: Carta della pericolosità idraulica - situazione post operam

3)

Di dare atto che le risorse sono iscritte al bilancio comunale all’identificativo 2.09.3.01.01 art. 1 Titolo II Missione 8
Programma 1

4)

Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per l’attivazione delle procedure di scelta del contraente al quale
affidare l’esecuzione del contratto, aisensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

67

Del

01/08/2019
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SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

07/08/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 01/08/2019


