Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.04.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 08.04.2014

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 08.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Approvazione Progetto perizia di Variante “interventi di protezione idraulica
del Comune di Cardedu”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 16,15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 14.04.2014
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTA la Determinazione della R.A.S. - Assessorato lavori Pubblici – Servizio Difesa del suolo, n.
59664/3983 del 30-12-2008 con la quale è stato disposto l'impegno a favore del Comune di Cardedu
della somma di €. 250.000,00 in ordine al progetto “Interventi di protezione idraulica nel Comune di
Cardedu”, nell'ambito dei finanziamenti di cui al secondo Piano Strategico Nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico;
RICHIAMATA la Determinazione della R.A.S. - Assessorato lavori Pubblici – Servizio Difesa del suolo, n.
12937/800 del 01-04-2009 con la quale è stato disposto il pagamento della prima quota del
finanziamento concesso pari al 10% dello stesso per €. 25.000,00;
VISTA la Determinazione del Settore Tecnico n. 132 del 18-06-2010 di approvazione ed indizione gara
per conferimento incarico professionale;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 150 del 05-07-2010 relativa
all'approvazione del verbale di gara ed all'affidamento dell'incarico di progettazione in favore degli Ing.
Matteo Piras e Luigi Chessa ed il geol. Aldo Lorrai con studio professionale in Via Tola n. 01 in Cardedu
(OG) per i lavori indicati in oggetto;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3 del 16-01-2003 ed ai sensi della legge 136/2010 del 1308-2010, il codice C.U.P n. H59H10000230002 per gli “Interventi di protezione idraulica nel Comune di
Cardedu”;
VISTA la determina n. 249 del 28.10.2010 relativa all'approvazione del progetto definitivo riguardante i
lavori di “Interventi di protezione idraulica del Comune di Cardedu”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 17/05/2012 di approvazione progetto definitivo.
VISTA la determina della Regione Autonoma della Sardegna Autorità di Bacino n. 8209 rep. n. 450 del
11/10/2011;
VISTA la determina della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio del
Genio Civile di Nuoro n. 42899/2775 del 29/11/2011;
VISTA la determina della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Agenzia Regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna n. 7384 rep. 397 del 15/09/2011;
VISTA la determinazione n. 089 del 25 Giugno 2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo a
firma dell’Ing. Matteo Piras, Ing. Luigi Chessa e Geol. Aldo Lorrai.
VISTA la determinazione n. 114 del 23 Agosto 2012 con cui si aggiudica l'appalto per gli “Interventi di
mitigazione idraulica e rischio idrogeologico” – Codice CUP n. H59H10000230002 – Codice CIG n.
ZE50586DFF alla Ditta Nuova Impresa, con sede in Mamoiada, Via Roma n. 11, con un ribasso
percentuale del 19,407%, per un importo pari a €. 132.557,47 per i lavori di cui sopra, € 5.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 13.755,75 per I.V.A. al 10% per un importo complessivo di €.
151.313,22;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554/1999,
mediante il quale il Responsabile del Servizio Tecnico in contraddittorio con il progettista incaricato, ha
verificato la conformità dello stesso alla normativa vigente;
RILEVATO:
CHE i professionisti incaricati I ng. Matteo Piras, Ing. Luigi Chessa e Geol. Aldo Lorrai, hanno provveduto
alla consegna degli elaborati riguardanti la Perizia delle opere di gli “Interventi di mitigazione idraulica e
rischio idrogeologico”,
composto dai seguenti elaborati:
• All.A Relazione Tecnica descrittiva
• All.B Computo metrico estimativo, Quadro comparativo.
• All.C Quadro Comparativo.
• All.D Quadro comparativo quadro economico.
• Tav. 1 Scavo per passaggio cavidotto – Particolari costruttivi.
• Tav. 2 Esecutivo armature.
CHE il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento viene rimodulato in base alle somme disponibili
nella maniera seguente:
VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 250.000,00 per l’intero intervento di
cui sopra oggetto così ripartita:
Importo lavori
€ 139.206,33
Costi sulla sicurezza
€
5.000,00
TOTALE LAVORI
€ 144.206,33
Somme a disposizione della Stazione Appaltante €
14.517,30

Allacciamenti pubblici servizi
€
15.000,00
Imprevisti
€
1.200,00
Accantonamenti art. 133 dlgs 163
€
4.326,19
Spese tecniche
€
50.775,00
Spese per pubblicità
€
500,00
Spese accertamento laboratorio
collaudo
€
1.500,00
IVA
€
14.420,63
Indennità RUP
€
3.554,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 105.793,67
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 250.000,00
CONSIDERATO che la stessa risulta conforme alla normativa vigente ed ai sensi delle indicazioni
contenute nell’art. 93, commi 4 e 5 del D.lgs. 12.04.2006, nr. 163 e smi, nonché a quanto segnalato
dalla Amministrazione Comunale;
RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia in linea tecnica – amministrativa;
VISTO l'art.11, 2° comma della L.R. 22/04/1987, n.24;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE in linea tecnica – amministrativa per le motivazioni citate in premessa, la perizia di
variante a firma dell’Ing. Matteo Piras, Ing. Luigi Chessa e Geol. Aldo Lorrai composto dai seguenti
elaborati:
• All.A Relazione Tecnica descrittiva
• All.B Computo metrico estimativo, Quadro comparativo.
• All.C Quadro Comparativo.
• All.D Quadro comparativo quadro economico.
• Tav. 1 Scavo per passaggio cavidotto – Particolari costruttivi.
• Tav. 2 Esecutivo armature.
DI DARE ATTO che il progetto presenta una spesa complessiva di di € 250.000,00 per l’intero
intervento di cui sopra oggetto così ripartita:
Importo lavori
€ 139.206,33
Costi sulla sicurezza
€
5.000,00
TOTALE LAVORI
€ 144.206,33
Somme a disposizione della Stazione Appaltante €
14.517,30
Allacciamenti pubblici servizi
€
15.000,00
Imprevisti
€
1.200,00
Accantonamenti art. 133 dlgs 163
€
4.326,19
Spese tecniche
€
50.775,00
Spese per pubblicità
€
500,00
Spese accertamento laboratorio
collaudo
€
1.500,00
IVA
€
14.420,63
Indennità RUP
€
3.554,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 105.793,67
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE € 250.000,00
DI DARE INCARICO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti conseguenti;
DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di €uro 250.000,00 trova copertura sul capitolo 1612,
art.17, impegno 2009/892 del corrente Bilancio in C/Competenza;
DI DICHIARARE con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 2000.

