COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 83 del 18/12/2020
Oggetto:

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Completamento della riqualificazione dello
slargo tra la via Elena e la via Dante” - CUP I19J20000650002

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu 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. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'articolo 4 della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari,
per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla Legge
finanziaria medesima, così come modificata con Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10;
Considerato che l'articolo 5, comma 13 della suddetta legge regionale n. 5/2015 stabilisce che una quota parte del
predetto importo, individuata dalla succitata tabella E allegata è finalizzata a finanziare il "piano regionale delle
infrastrutture", così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle
infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo
e assetto idrogeologico;
Vista la tabella E della stessa legge regionale n. 5/2015, la quale prevede ulteriori finanziamenti, che trovano riscontro
nell'"allegato tecnico" al bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 rubrica Lavori Pubblici diretti sia alla
realizzazione di nuove opere sia ad interventi già avviati;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7/5/2015, la quale ha approvato: a) il Piano regionale delle
infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla legge finanziaria 2015; b) il
“Programma degli interventi” (Allegato B), i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E,
nell’”allegato tecnico” al bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici; c) la tabella
riassuntiva (Allegato C);
Rilevato che con la Delibera n. 41/22 del 07/08/2020 è stata approvata una rimodulazione del programma di interventi
finanziato da mutuo, ed è stato autorizzato, tra l'altro, a favore del Comune di Orotelli, il finanziamento di € 260.000,00
per l’attuazione dell’opera denominata: “Lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via
Dante"
Considerato che in data 22.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento tra la Regione Autonoma
della Sardegna ed il Comune di Orotelli per la realizzazione dell'intervento "Lavori di completamento della
riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante” - CUP I19J20000650002 dell'importo complessivo di €
260.000,00 finanziato dalla Regione Sardegna con il mutuo di cui alla Legge regionale n. 5/2015;
Considerato che il Comune beneficiario è tenuto alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori entro il
31.12.2020, pena la decadenza dal beneficio, per cui occorre procedere celermente con gli atti propedeutici alla
pubblicazione del bando stesso;
Rilevato che in fase di istanza di finanziamento è stato predisposto dal responsabile del servizio tecnico un progetto di
fattibilità tecnica ed economica ed un progetto definitivo, in un'unica fase progettuale, dell’importo complessivo di
260.000,00 euro;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 29.09.2020, con la quale si prendeva atto del finanziamento,
si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo in un'unica fase, si nominava il responsabile
unico del procedimento, e al contempo veniva dato mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico
del procedimento, per l’attivazione dei procedimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori, in accordo alle direttive
impartite dalla Regione Sardegna;
Considerato che con determinazione n. 666 del 14.10.2020 veniva affidato l’incarico all’Ing. Sebastiano Calia l’incarico
professionale relativo alla predisposizione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP
I19J20000650002
Preso atto che con nota prot. 5303 del 06.11.2020 il professionista incaricato ha trasmesso copia del progetto
esecutivo, dell’importo di complessivi €. 260.000,00, avente il quadro economico appresso riportato:
1

Importo dei lavori

182.047,77 €

2

Oneri per la sicurezza

3

Totale lavori a base d'asta

4

Iva sui lavori al 10%

5

Imprevisti e pubblicità appalto

6

Spese tecniche

7

Iva al 22%, rivalsa INPS, cassa previdenziale sulle spese tecniche

8.374,92 €

8

Oneri art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016

3.750,96 €

9

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

2.000,00 €

10

Totale per intervento

5.500,00 €
187.547,77 €
18.754,78 €
8.414,87 €
31.156,70 €

260.000,00 €
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Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 4, lett.h) del Dlgs 50/2016 e ssmi in data
09.11.2020 con prot. 5318 ha indetto la conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 per
l’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra Via Elena e
Via Dante, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della medesima legge
come modificato dal Dlgs 127/2016.
- Contestualmente, l’indizione della conferenza è stata formalmente comunicata per mezzo di posta elettronica
certificata alle seguenti Amministrazioni o/o Enti coinvolti:
- Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica di Nuoro e dell’Ogliastra - Ufficio Governo del Territorio e
Tutela Paesaggistica/NU+OG;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio/SS/OT/NU - Ufficio SABAP - SS/OT/NU;
- Durante la fase asincrona del procedimento non sono state richieste integrazioni documentali dagli Enti sopra
citati;
Considerato che:
- con nota prot. 47037 del 26.11.2020 Pos.489/19, acquisita al ns. protocollo con numero 5667 del 27.11.2020 il
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale ha trasmesso in allegato la relazione tecnica
illustrativa ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D.Lgs 42/2004, esplicando parere favorevole con alcune prescrizioni;
- con nota prot. 12237-P del 04.12.2020, acquisita al ns. protocollo con numero 5838 del 04.12.2020 il Ministero per
le Attività culturali Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha
trasmesso Parere favorevole a condizione ai sensi degli artt. 21, 22 e 146 del D.lgs 42/2004 e ss.mmi;
Vista la Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria (prot. 6012 del 15.12.2020) ai
sensi dell’ex art. 14, c.2 della L. 241/1990 effettuata in forma semplificata e in modalità asincrona e finalizzata
all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra Via Elena e
Via Dante;
Visto il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redato in data 15.12.2020,
protocollo 6029;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato progetto esecutivo;
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 relativo agli interventi di “Completamento della riqualificazione dello slargo tra
via Elena e via Dante”, predisposto dal Dr. Ing. Sebastiano Calia, trasmesso con nota prot. 5303 del 06.11.2020,
dell’importo complessivo di €. 260.000,00, avente il quadro economico riportato nella premessa, ed allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le somme sono allocate al capitolo 20810195.2, Titolo II, Missione 8, Programma 1, P.F.
2.02.01.09.012 del bilancio 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DELIBERA
Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 18/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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