COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 21.12.2016
COPIA
OGGETTO:

Realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu.
Approvazione progetto di fattibilità.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 9,30, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Quindi 3 presenti e 2 assenti
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 Alessandra Pistis.
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 COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

A. IMPORTO
PER
FORNITURE
E LAVORI

Visto il Decreto del Sindaco mediante il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori di Realizzazione impianto di distribuzione acqua
nel territorio comunale di Cardedu - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economicaLotto CIG n. Z291C8D3A3;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23
commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 intitolato realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio
comunale di Cardedu, a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo pari a €uro
915.880,00, che presenta il seguente quadro economico:
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARDEDU
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
A.2
A.3

€ 732.000,43
€ 0,00
€ 10.000,00

Importo dei lavori a misura base d'asta
Importo dei lavori a corpo a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€ 742.000,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2
B.3
B.4

€ 57.377,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.163,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.163,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Accantonamento di cui all’articolo ex 133 del D.Lgs.163/2006
Incentivo R.U.P. 2% sui lavori
Spese per com missioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici

C. I.V.A

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

€ 81.704,53

C. I.V.A.
C.1
C.2

Totale IVA (C1+C2)

€ 74.200,04
€ 17.975,00
€ 92.175,04

TOTALE PROGETTO(A+B+C)

€ 915.880,00

I.V.A. su Lavori e Forniture
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la tipologia di
infrastruttura che si intende realizzare, per il tracciato individuato e per la soluzione ingegneristica
ipotizzata (infrastrutture sotterranee a profondità inferiore al metro) l'intervento in oggetto non
comporta rischi di tipo geologico, geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;
Preso atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica intitolato Realizzazione impianto di
distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu è composto dai seguenti elaborati:
All. A) Relazione Tecnica;
All. B) Computo Metrico Estimativo;
All. C) Elenco Prezzi;
All. D) Quadro Economico;
All. E) Prime indicazioni sulla Sicurezza;
Tav. 01) – Corografia con individuazione delle aree oggetto di intervento e delle reti esistenti;
Tav. 02) – Particolari costruttivi pozzetto di sfiato e incrocio;
Tav. 03) - Particolari costruttivi pozzetto di manovra con diramazione e scarico;
Tav. 04) – Particolari costruttivi allacci;
Atteso che l'esigenza che si intende soddisfare è quella di dotare di fornitura idrica ad uso umano
ed irriguo una vasta zona di territorio comunale consentendo di porre termine all'intervento privato
di attingimento dalle falde acquifere;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che :
•
il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto secondo quanto previsto dalle

norme vigenti in materia;
•
non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali;
•
non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA

A. IMPORTO
PER
FORNITURE
E LAVORI

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica – amministrativa il progetto di fattibilità tecnica economica intitolato
Realizzazione impianto di distribuzione acqua nel territorio comunale di Cardedu, a firma
dell'Ufficio Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati:
All. A) Relazione Tecnica;
All. B) Computo Metrico Estimativo;
All. C) Elenco Prezzi;
All. D) Quadro Economico;
All. E) Prime indicazioni sulla Sicurezza;
Tav. 01) – Corografia con individuazione delle aree oggetto di intervento e delle reti esistenti;
Tav. 02) – Particolari costruttivi pozzetto di sfiato e incrocio;
Tav. 03) - Particolari costruttivi pozzetto di manovra con diramazione e scarico;
Tav. 04) – Particolari costruttivi allacci;
dell'importo complessivo pari a €uro 915.880,00, che presenta il seguente quadro economico:
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARDEDU
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
A.2
A.3

€ 732.000,43
€ 0,00
€ 10.000,00

Importo dei lavori a misura base d'asta
Importo dei lavori a corpo a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€ 742.000,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2
B.3
B.4

€ 57.377,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.163,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.163,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Accantonamento di cui all’articolo ex 133 del D.Lgs.163/2006
Incentivo R.U.P. 2% sui lavori
Spese per com missioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici

C. I.V.A

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

€ 81.704,53

C. I.V.A.
C.1
C.2

Totale IVA (C1+C2)

€ 74.200,04
€ 17.975,00
€ 92.175,04

TOTALE PROGETTO(A+B+C)

€ 915.880,00

I.V.A. su Lavori e Forniture
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

Di dare atto che allo stato attuale il progetto di fattibilità tecnica economica, non necessita di
copertura finanziaria in quanto trattasi di Studio di fattibilità necessario per poter partecipare ad
una richiesta di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna;
Di dare atto che solo a seguito di avvenuto finanziamento, eventualmente il Comune di Cardedu
provvederà alla copertura di una quota dell'intero progetto, non superiore al 10 % dell'intervento;
Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti conseguenti;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. Matteo Piras

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.TO Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Savino Campanale
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Luciano Loddo
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Savino Campanale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12.01.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
E' divenuta esecutiva il giorno 21.12.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 12.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

