COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 62 del 15/09/2020
Oggetto:

Completamento campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu –
CUP I16E19000140002 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune, 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 Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), all’art. 4, comma 22, ha disposto “Per il
finanziamento degli investimenti elencati nella tabella D allegata alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2019, la
spesa di euro 7.110.000”;
Che tra gli interventi di cui alla anzidetta tabella D è ricompreso l’investimento di euro 50.000,00 in favore del Comune
di Orotelli per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu”;
Considerato che con nota n. 9571 del 27/05/2019 il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ha comunicato
al Comune di Orotelli la concessione del finanziamento di cui al predetto comma 22 (tabella D) dell’art. 4 della L.R. n.
48/2018, richiedendo al medesimo Comune la produzione del Progetto tecnico dell’opera da finanziare;
Vista la nota prot. 4365 del 17/09/2019 del (prot. RAS n. 17029 del 17/09/2019), con la quale il Comune di Orotelli ha
provveduto a trasmettere il progetto tecnico denominato: “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu”;
Vista la Determinazione della RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport - Servizio Sport, spettacolo e cinema, rep. n. 1611, prot. n. 22511 del 28/11/2019, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con il Comune di Orotelli ai fini dell’attuazione di quanto disposto
dal comma 74, art. 11, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
Vista la Convenzione di finanziamento ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8 tra l’Ente Locale
“Comune di Orotelli” e l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della
Regione Autonoma della Sardegna per l’intervento “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu”, sottoscritta digitalmente tra le parti;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Vista la determinazione n. 471 del 02.12.2019 di individuazione del Dr. Ing. Giuseppe Usai quale Responsabile Unico
del Procedimento, nonchè la scheda di attribuzione del CUP dell’intervento;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 24.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”, ed appurato che le
risorse per l’attuazione dell’intervento sono state iscritte all’identificativo n. 20110108 art. 3 missione 8, programma 1,
titolo II;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 26 del 06.05.2020 con la quale si prendeva atto della concessione
del finanziamento dalla Regione Sardegna al Comune di Orotelli di €. 50.000,00, finalizzato alla realizzazione
dell’intervento di Completamento campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”, e al
contempo si dava mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione dei procedimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori, ivi compreso l’affidamento di un incarico
professionale per l’espletamento delle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza;
Vista la determinazione n. 328 del 27.05.2020, con la quale si approvava il verbale delle operazioni di gara,
identificato dal codice RfqReport.rfq_354521 relativo all’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni
professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell’intervento di Completamento
campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”, ed, in accordo alle risultanze del predetto
verbale di gara, si affidava l’incarico professionale al Geometra Gianfranco Santoni, con sede in Via Trieste n. 43 ad
Orotelli, C.F. SNTGFR70R04G120O, P.I. 01032990911, ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali
richieste, un prezzo globale pari ad € 6.805,00, oltre Cassa Geometri al 4% per €. 272,20, per complessivi lordi €.
7.077,20;
Considerato che lo stesso Professionista ha trasmesso in data 11.08.2020, protocollo 3685, il progetto definitivo
esecutivo dell’intervento, dell’importo di €. 50.000,00, avente il quadro economico appresso riportato:
Descrizione
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Imprevisti

Progetto
37.300,00 €
746,00 €
38.046,00 €
311,28 €
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Spese tecniche lorde

7.077,20 €

Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016

760,92 €

Iva sui lavori 10%

3.804,60 €

Importo complessivo

50.000,00 €

Ritenuto di dover approvare il citato progetto definitivo-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 definitivo-esecutivo dell’intervento di Completamento campo di calcetto inserito nel
compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”, dell’importo di €. 50.000,00, trasmesso dal Geometra Gianfranco
Santoni in data 11.08.2020, protocollo 3685, avente il quadro economico riportato in premessa, ed allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per l’attivazione dei
procedimenti di scelta dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione del contratto, in accordo alle
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio comunale per l’anno 2020
all’identificativo n. 20110108 art. 3 missione 8, programma 1, titolo II.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione resa all’unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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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, 15/09/2020
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, 15/09/2020
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 15/09/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/09/2020
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 16/09/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/09/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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