COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 31.12.2019
COPIA
Oggetto:

Riqualificazione campo di calcio a 5 con installazione manto erba sintetica e fari
illuminazione. Approvazione progetto definitivo.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,20 convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

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 Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, 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:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/11/2019 con la quale è stato variato il
bilancio di previsione 2019/2021 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota
disponibile del risultato di amministrazione 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13/12/2019 con la quale si dettavano le
linee di indirizzo e si dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante
l’urgenza di provvedere, di avviare l’iter procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori
aventi ad oggetto “Riqualificazione campo di calcio a 5 con installazione manto erba
sintetica e fari illuminazione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 18/12/2019 con la quale si è
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di “Riqualificazione
campo di calcio a 5 con installazione manto erba sintetica e fari illuminazione” , predisposto
ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 dal R.U.P. Arch. Antonello Loi;
Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 292 del 30/12/2019 con la quale si affida
Ing. Monni Giampaolo l’incarico professionale per i servizi inerenti l'esecuzione della
progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
contabilità e CRE dei lavori in oggetto relativamente ai lavori di “Riqualificazione campo di
calcio a 5 con installazione manto erba sintetica e fari illuminazione”;

Ritenuto procedere all'attuazione del progetto nel più breve tempo possibile al fine di
rispettare vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019 e impegnare le somme entro le
scadenze imposte;
Visto l’art. 23 comma 4 del Dlgs 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi) il quale è consente, altresì, l’omissione di uno o
di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
Ritenuto di omettere la progettazione preliminare, in quanto, nel caso in questione,
ricorrono le condizioni previste dal suddetto art. 23 comma 4 del Dlgs 50/2016;
Visto il progetto definitivo presentato dal tecnico incaricato con i seguenti allegati e quadro
economico:
Elenco Elaborati
COMPUTO METRICO PROGETTO CAMPO A 5
-COMPUTO METRICO SICUREZZA
-RELAZIONE GENERALE
-RELAZIONE TECNICA
-TAV 1.1
-TAV 1.2
-TAV 1.3
-TAV 1.4
-TAV 2
-TAV 3
-TAV 4
- CROPROGRAMMA DEI LAVORI

Quadro Economico
LAVORI
A1

LAVORI A BASE D'ASTA

€ 57.000,00

A2

MANODOPERA
Oneri sicurezza

€ 1.500,00

A

TOTALE LAVORI (compresi oneri sicurezza)

B
B1

B2
B3

B4
B5
B6
B7

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori e sicurezza
B1.1
iva al 22%
TOT.
Lavori in economia esclusi dall'appalto
SPESE TECNICHE
B3.1
Prog.def.-esec. DL. Coord. Sicur. Idr. D.M. 17/06/2016
B3.2
Cassa previdenziale (4% di B3.1)
B3.3
IVA spese tecniche (22% di B3.1+B3.2)
TOT.
Fondo incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Accantonamento imprevisti
Spese per supporto al RUP
Contributo AVCP

B
TOT.
A+B

€ 58.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Totale

€ 12.870,00

€ 13.318,04
€ 532,72
€ 3.047,17
€ 16.897,93
€ 1.170,00
€ 532,07
€30,0
€ 31.500,00
€ 90.000,00

Rilevato che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 90.000,00 di cui euro
57.000,00 per lavori ed euro 31.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e,
pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicato nel finanziamento Comunale;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);
Accertato che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
Accertato altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura
espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;
Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo dell’intervento di cui all’oggetto, redatto
all’operatore economico "Ing. Giampaolo Monni" con Studio in Via Roma, 254 -08049Villagrande Strisaili CF. OMISSIS e P.I. 01478680919 (NU);
Vista l’attestazione di validazione del progetto definitivo relativo ai lavori di
“Riqualificazione campo di calcio a 5 con installazione manto erba sintetica e fari
illuminazione” eseguita dal RUP prot. 5133 del 31/12/2019 con esito positivo;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente statuto comunale;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dei
pareri del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario,
riportati in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera

Di approvare il progetto definitivo dei lavori denominati “Riqualificazione campo di calcio
a 5 con installazione manto erba sintetica e fari illuminazione” , redatto dal professionista
incaricato Ing. Giampaolo Monni, con Studio in Villagrande Strisaili, Via Roma, 254, per
un importo complessivo di euro 90.000,00, suddiviso come indicato in premessa e che si
compone degli elaborati sopraelencati, prescritti dalla richiamata vigente normativa e dal
Responsabile Unico;
Di dare atto chela spesa per il progetto in oggetto trova copertura nel capitolo 20062, Piano
finanziario 2.02.01.09.016 - SPORT E TEMPO LIBERO – IMPIANTI
COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCETTO” ;

SPORTIVI

–

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

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 Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.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 Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario 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 07.01.2020 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 31.12.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 07.01.2020
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

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

