COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 49 del 07/07/2021
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza
del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2” – Approvazione del progetto esecutivo
trasmesso dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 17:00 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

Assente
Si

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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DELIBERAZIONE N. 49 DEL 07/07/2021
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza
del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2” – Approvazione del progetto esecutivo
trasmesso dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, a seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande pervenute in adesione all’Avviso Pubblico
relativo all’intervento in oggetto, avvenuta con determinazione n. 71 del 18/02/2019 della Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione generale degli affari
generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione – è
stata comunicata, con nota prot. 161 del 22.02.2019, alla Comunità Montana del Nuorese, la concessione del
finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo di €.190.000,00, destinata al
completamento degli interventi della fase 1 nei comuni di Dorgali, Fonni, Orani ed Orotelli;
Considerato altresì che per l'attuazione dell’intervento “Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2” in
data 13.03.2019 è stata sottoscritta apposita convenzione regolante i rapporti tra la Comunità Montana del Nuorese e
la Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la nota n. 2591 di prot. del 18.04.2019, acquisita al protocollo dell’ente comunitario al n. 377 in data 19.04.2019,
con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale degli affari
generali e della società dell’informazione - Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione –
ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11/04/2019 era stato disposto il trasferimento dell’intero
contributo concesso specificando che l’avvio delle attività progettuali doveva avvenire entro 30 giorni dalla data di
ricezione dello stesso finanziamento;
Dato atto che con Determina a contrarre n. 47 del 30.04.2019 del Responsabile dell’Area di Coordinamento Gestione
del Territorio l’Ente Comunitario aveva provveduto ad approvare gli allegati e avviare la procedura di selezione
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento delle prestazioni
professionali di cui all’oggetto, predisposti dal responsabile della centrale unica di committenza;
Vista la Determinazione n. 58 del 18.05.2019 con la quale il Responsabile dell’Area di Coordinamento Gestione del
Territorio l’Ente Comunitario ha approvato il verbale relativo alla procedura negoziata espletata sulla piattaforma
telematica del SardegnaCat in data 09.05.2019 e ha aggiudicato, assumendo il formale impegno di spesa, il servizio
di progettazione, direzione dei lavori coordinamento per la sicurezza propedeutico alla realizzazione dell’intervento
rubricato come “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del
Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”, al RTP tra l’Ing. Roberto Cabiddu (capogruppo) e l’Ing. Fabio Lorrai
(mandante), per il prezzo globale offerto pari a € 12.596,78, - in seguito al ribasso percentuale offerto del 37,454% da
applicarsi sull’importo del servizio a base di gara di €. 20.140,02 - oltre oneri previdenziali al 4% per €. 503,87 ed IVA
al 22% per €. 2.882,14, per complessivi lordi €. 15.892,79;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 19.02.2021 di approvazione del progetto definitivo
proposto dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, dell’importo di €. 190.000,00;
Preso atto che i professionisti incaricati, l’Ing. Roberto Cabiddu (capogruppo) e l’Ing. Fabio Lorrai (mandante) in
R.T.P., hanno predisposto il progetto esecutivo dell’intervento, trasmesso dalla Comunità Montana al Comune di
Orotelli con nota prot. 3840 del 06.07.2021, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati:
-

El. 1 - Relazione tecnica

-

El. 2 - Tabelle illustrative

-

El.3 - Soluzione progettuale

-

El. 4 - Quadro economico

-

El. 5 - Computo metrico

-

El. 6 - Elenco prezzi unitari

-

El. 7 - Analisi prezzi unitari

-

El. 8 - Cronoprogramma

-

El. 9 – Piano di gestione e manutenzione

-

El. 10 – Piano di sicurezza e coordinamento

-

El. 11 – Analisi rischi

-

El. 12 – Capitolato d’appalto
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-

El. 13 - Schema di contratto

-

El. 14 - Incidenza della Manodopera

-

Tav.1. Inquadramento

-

Tav.2. Planimetrie – A. Dorgali – B. Orotelli - C. Fonni – D.Orani

-

Tav.3. Particolari costruttivi alimentazione

-

Tav.4. Particolari costruttivi connessione

Esaminato il quadro economico dell’intervento, dell’importo complessivo di €. 190.000,00, di cui euro 136.651,40 per
lavori e oneri sulla sicurezza e € 53.348,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione così come appresso
riportato:
DESCRIZIONE
IMPORTO LAVORI E DELLE FORNITURE

Importo (€)

A.1

Importo dei lavori a misura a base d’asta

€

126.837,58

A.2

Importo dei lavori a corpo a base d’asta

€

0,00

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.536,75

€

129.374,33

A

TOTALE IMPORTO LAVORI E DELLE FORNITURE (A.1 + A.2 + A.3)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA sui lavori 22%

€

28.462,35

B.2

Accantonamento accordi bonari

€

2.587,49

B.3

Contributo AVCP – Spese di pubblicità per l’appalto (comprensive di IVA)

€

30,00

B.4

Frazionamento ed accatastamento edificio (comprensivi IVA e cassa)

€

0,00

B.5

Rilievi accertamenti e indagini

€

0,00

B.6

Spese tecniche di progettazione, ddll, coordinamento sicurezza

€

12.596,78

B.7

Contributi previdenziali per spese tecniche

€

503,87

B.8

IVA su spese tecniche

€

2.882,14

B.9

Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

€

2.587,49

B.10 Spese per attività di consulenza o di supporto comprese IVA e Cassa

€

0,00

B.11 Spese per collaudi tecnici o collaudi specifici

€

0,00

€

49.650,12

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B.1 + ……… + B.11)
ALTRO

C.1

Imprevisti

€

975,55

C.2

Allacciamenti a pubblici servizi

€

10.000,00

C

TOTALE SPESE ALTRO (C.1 + C.2)

€

10.975,55

D

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)

€

60.625,67

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + D)

€

190.000,00

Considerato che risulta acquisito sul progetto definitivo il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica espresso in data 14.01.2021 e acquisito al protocollo dell’Ente Comunitario in data
19.01.2021 al n. 40;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del citato progetto esecutivo;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (codice dei Contratti Pubblici);
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
Vista la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunitario;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con votazione unanime e favorevole dei presenti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento rubricato come “POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 –
Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”, dell'importo
complessivo di € 190.000,00, trasmesso dalla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia
quale Ente coordinatore ed attuatore avente il quadro economico riportato nella premessa;
3. di prendere atto che l'approvazione del presente progetto non comporta oneri per il Comune di Orotelli;
4. di trasmettere la presente alla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia così come
richiesto con nota n. 1035/2021
5. di demandare alla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia l'acquisizione dei successivi
livelli progettuali quale Ente coordinatore ed attuatore degli interventi di cui trattasi;
Successivamente, con separata votazione,
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità:
DELIBERA
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200, stante
l’urgenza di provvedere.
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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, 07/07/2021
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, 07/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/07/2021
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 08/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 08/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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