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PROT. N. 31617

ELENCO N. 21

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale". Strade Comunali di San Pietro e Sa
Serra – Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque nel mese di settembre alle ore 15,30 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

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
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. 54 DEL 25/09/2018
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale". Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra – Approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 3/8/2017 che
approva le direttive per l’attuazione Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - sottomisura 4.3
– Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” e le
relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo decreto;
Esaminato il bando 2017 per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno a valere sulle
risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”,
sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”, tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture
rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della
viabilità rurale e forestale”;
Considerato che il Comune di Orotelli ha presentato un’istanza di finanziamento a vale sulle risorse messe
a disposizione dal predetto bando, relativamente alle strade comunali di San Pietro e di Sa Serra,
dell’importo complessivo di €. 200.000,00;
Rilevato che lo stesso Comune risulta essere positivamente inserito nella Graduatoria Unica Regionale
relativa alla sottomisura 4.3.1 approvata con determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia Regionale per il Sostegno in Agricoltura n. 2395 del 03/05/2018;
Considerato che la stessa graduatoria è stata pubblicata nell’albo pretorio on line in data 03/05/2018 al
numero progressivo 51, per la durata di 30 giorni e nel sito www.sardegnaagricoltura.it nella sezione atti;
Che con nota prot. nr 42450 del 03/05/2018 dell’Agenzia Regionale per il Sostegno all'Agricoltura è stata
richiesta la trasmissione del progetto esecutivo dell’intervento e l’ulteriore documentazione prescritta dal
bando entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili, in caso di
motivata richiesta, fino ad un massimo di 60 giorni;
Rilevato che il Comune di Orotelli ha richiesto una proroga del termine per la presentazione del progetto
definitivo dei lavori, e che la stessa è stata concessa con determinazione del Direttore del Servizio
Territoriale del Nuorese di ARGEA n. 4981 del 19/09/2018, per cui la data ultima per la presentazione del
progetto definitivo è stabilita al 30/10/2018;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Orotelli ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale per la
predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, anche al fine di ridurre i costi della
progettazione ed aumentare le somme per la realizzazione dei lavori, dando al contempo indirizzi per
elaborare un progetto da aggiudicare in sede di gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, a garanzia della qualità dell’opera che sarà realizzata;
Considerato che l’ufficio tecnico ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
di viabilità rurale, dell’importo complessivo di €. 200.000,00, costituito da una relazione tecnica illustrativa e
quadro economico dell’opera, dalla stima sommaria dei lavori, prime indicazioni sulla stesura dei piani di
sicurezza, e dagli elaborati grafici;
Esaminato il quadro economico dell’intervento sopra citato, così come appresso riportato:
A

Importo lavori soggetti a ribasso

B

Oneri per la sicurezza

146.874,75 €
2.720,00 €

C

Totale lavori a base d'asta

D

Iva 22% su C

149.594,75 €
32.910,85 €

E

Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali

11.850,00 €

F

IVA (22%) du spese tecniche

2.607,00 €

G

Oneri art. 113 Dlg. 50/2016

2.991,90 €

H

Arrotondamento

I

Totale per intervento

45,51 €
200.000,00 €

Ritenuto di dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento così come
predisposto dall’ufficio tecnico comunale;
Visto il citato Codice dei Contratti Pubblici;
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) Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento relativo al “Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra,
predisposto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €. 200.000,00, avente il quadro
economico riporrtato nella premessa;
2) Di dare atto che le somme necessarie sono iscritte nel Bilancio Comunale, nel modo seguente:
- Identificativo 2.08.1.01.93 art. 1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

54

Del

25/09/2018

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1
- "Investimenti volti a migliorare le condizioni della
OGGETTO
viabilità rurale e forestale". Strade Comunali di San
Pietro e Sa Serra – Approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica
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

02/10/2018

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).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 25/09/2018


