COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 29 del 30/04/2021
Oggetto:

Lavori di “Completamento manutenzione straordinaria del campo sportivo: rifacimento del
manto in erba sintetica” – CUP I18H21000010002 - Approvazione del progetto definitivo

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30 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
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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. 29 DEL 30/04/2021
Oggetto:

Lavori di “Completamento manutenzione straordinaria del campo sportivo: rifacimento del
manto in erba sintetica” – CUP I18H21000010002 - Approvazione del progetto definitivo

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sono stati realizzati dall’Amministrazione Comunale di Orotelli, nel corso del periodo 2010-2020, lavori
per la valorizzazione, completamento e decoro di varie strutture sportive comunali, fra le quali il campo di calcetto, il
bocciodromo comunale, il complesso sportivo dell’Oratorio Don Succu, il galoppatoio comunale ecc.;
Rilevato che questa Amministrazione ha dato mandato al responsabile del settore tecnico per la predisposizione di un
progetto preliminare-definitivo per la realizzazione dell’opera denominata “Completamento manutenzione straordinaria
del campo sportivo: rifacimento del manto in erba sintetica”;
Considerato che tale iniziativa riveste notevole importanza per l’Amministrazione comunale, in quanto ritiene che lo
sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno straordinario
catalizzatore di valori universali positivi, e che lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione
sociale, nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione;
Rilevato che il CONI stesso riconosce da sempre la valenza sociale ed educativa dello sport, e si impegna affinché la
pratica sportiva sia sempre più diffusa soprattutto tra i giovani e il diritto allo sport per tutti non sia solo una
enunciazione di principio ma si traduca in realtà specialmente nelle aree disagiate, come può essere definito tutto il
centro Sardegna, laddove lo sport può rappresentare una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità;
Considerato che il responsabile del settore tecnico ha predisposto il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto,
dell’importo complessivo di €. 620.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
-

Allegato 1: relazione tecnica illustrativa;

-

Allegato 2: Computo metrico estimativo;

-

Allegato 3: Quadro economico riassuntivo;

-

Allegato 4: Elenco dei prezzi unitari;

-

Allegato 5: Prime indicazioni PSC;

-

Tavola 1:

Corografia;

-

Tavola 2:

Planimetria stato di fatto;

-

Tavola 3:

Planimetria di progetto;

-

Tavola 4:

Planimetria dei drenaggi;

-

Tavola 5:

Particolari costruttivi;

-

Tavola 6: Planimetria impianto di irrigazione;

Visto in particolare il quadro economico dell’intervento, dell’importo di complessivi €. 620.000,00, così come appresso
riportato:
Descrizione
Importi
1

Importo dei lavori

488.645,22 €

2

Oneri per la sicurezza

3

Totale lavori a base d'asta

4

IVA sui lavori al 10%

49.884,00 €

5

Spese tecniche nette

40.000,00 €

6

Contributi previdenziali su spese tecniche

1.600,00 €

7

IVA al 22% su spese tecniche

9.152,00 €

8

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

9.976,80 €

9

Imprevisti e oneri autorizzativi

10

Totale per intervento

10.194,78 €
498.840,00 €

10.547,20 €
620.000,00 €

Rilevato che lo stesso progetto, per quanto sopra esposto, è qualificabile di assoluto interesse per la comunità locale,
di dimensioni ridotte, di celere cantierabilità, ed è pertanto appaltabile in pochi mesi, con il prevalente coinvolgimento
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di imprese e maestranze locali;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla approvazione dello stesso progetto e di dover dare mandato al Sindaco per
l’attivazione delle procedure per assicurare la copertura finanziaria dello stesso mediante richiesta di finanziamento
alla Regione Sardegna;
Rilevato inoltre che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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 di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo, in un'unica fase progettuale, dei
“Completamento manutenzione straordinaria del campo sportivo: rifacimento del manto in erba sintetica” – CUP
I18H21000010002 ", dell’importo complerssivo di €. 260.000,00, predisposto dal responsabile del servizio tecnico
Ing. Giuseppe Usai, avente il quadro economico riportato nella premessa;
3) Di nominare quale responsabile unico del procedimento per la realizzazione di tale intervento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
4) Di prendere atto che allo stesso intervento, tramite procedura telematica, è stato attribuito il codice CUP
I18H21000010002;
5) Di dare mandato al Sindaco per l’attivazione delle procedure per assicurare la copertura finanziaria dello stesso
mediante richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna.
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.
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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, 30/04/2021
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, 30/04/2021
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 30/04/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 03/05/2021
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 03/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 03/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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