COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 22.12.2017
COPIA
OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare – Opere di difesa spondale Località "Serra e
S'Omu"

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 14,00, 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
Presente
Presente
Assente
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 vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
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:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO CHE nei documenti programmatici annuali di questa amministrazione, è stata
prevista la necessità di alcune manutenzioni straordinarie e Miglioramento delle condizioni della
viabilità urbana nella zona Industriale per la realizzazione del seguente intervento “Opere di
difesa spondale Località Serra e S'Omu”;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 223 del 18/12/2017 venne affidato
all’Ing. ’Ing. Fabrizio Puddu con sede in Cardedu P.IVA 01391560917, l’incarico professionale di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori in menzione;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Opere di difesa spondale Località Serra e
S'Omu” composto dai seguenti elaborati:
All. A Relazione Tecnico Illustrativa;
All. B Computo Metrico Estimativo;
All. C Quadro Economico;
Tav. 1 Inquadramento Territoriale;
e con il seguente quadro economico:
Voce di progetto
Importo lavori
Costi Speciali per la sicurezza
Totale importo lavori + oneri sulla
sicurezza
IVA su lavori 10%
Incentivo Rup
Spese tecniche
Imprevisti
Assistenza al Rup.
h Somme a disposizione d+e
I Totale complessivo c+f

a
b
c
d
e
f
g

Importo di progetto
€ 22.815,50
€ 2.500,00
€ 25.315,50
€ 5.459,41
€ 200,00
€ 7.106,76
€ 500,00
€ 3.500,00
€ 16.766,17
€ 42.081,67

CONSIDERATO che, per l’affidamento del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori trovano
applicazione alla data di adozione del presente provvedimento le norme contenute nel nuovo
codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle norme di
attuazione al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti
norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e in
particolare degli art. 216 e 217, articoli ancora applicabili del regolamento esecutivo del precedente
codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le
ultime norme attuative di detto codice in relazione al periodo transitorio secondo l’art. 216 e 217;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
VISTO il D.lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

TUTTO CIÒ PREMESSO
UNANIME DELIBERA
1) di approvare come approva, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Opere di difesa
spondale Località Serra e S'Omu” composto dai seguenti elaborati:
All. A Relazione Tecnico Illustrativa;
All. B Computo Metrico Estimativo;
All. C Quadro Economico;
Tav. 1 Inquadramento Territoriale;
e con il seguente quadro economico:
Voce di progetto
Importo lavori
Costi Speciali per la sicurezza
Totale importo lavori + oneri sulla
sicurezza
IVA su lavori 10%
Incentivo Rup
Spese tecniche
Imprevisti
Assistenza al Rup.
h Somme a disposizione d+e
I Totale complessivo c+f

a
b
c
d
e
f
g

Importo di progetto
€ 22.815,50
€ 2.500,00
€ 25.315,50
€ 5.459,41
€ 200,00
€ 7.106,76
€ 500,00
€ 3.500,00
€ 16.766,17
€ 42.081,67

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 42.081,67, contenuta nello stanziamento originario,
trova copertura nelle economie di gara e a seguito della risoluzione del contratto di cui al progetto
principale stanziate al cap. 20006;
3) di demandare agli uffici competenti i successivi adempimenti finalizzati all’affidamento dei lavori
e al completamento delle opere;
DI DARE ATTO che la presente comporta impegno di spesa quantificato in € 42.081,67 allocati sul
capitolo 20006, in conto competenze 2017;
DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti
conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione - con separata e unanime votazione immediatamente
esecutiva, stante l'urgenza di di consentire la chiusura della contrattazione nei ristretti tempi che
precedono la chiusura del corrente esercizio finanziario..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras

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 Ing. Matteo Piras
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 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 22.12.2017 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 22.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.12.2017
IL SEGRETARIO 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

