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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 12.03.2019

Protocollo 1708

data pubbl.ne 15.03.2019

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo interventi di:” Manutenzione straordinaria della
strada Comunale loc. Janna – Pauleddas” Progettista: Ing. Salis Paolo –Cagliari – Importo
Complessivo €. 70.000,00.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
IL Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 360 del 14.07.2016, recante
“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 settembre al 10 Ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di OlbiaTempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”;
Con Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 464 del 03.07.2017, recante
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma della
Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità
determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al
10 Ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e
dell’Ogliastra”;
Con determinazione n° 3 del 13.07.2017 della RAS Presidenza – Direzione generale della
protezione civile, veniva adottato il nuovo piano di rimodulazione del Piano degli Interventi;
l’allegato A3, allegato al suddetto Piano di rimodulazione, individua gli interventi volti ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e nello stesso viene riportato l’intervento
di cui all’oggetto, da compiersi nel comune di Irgoli;
le deliberazioni n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, recanti direttive per la
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di
spesa;
il comune di Irgoli è risultato beneficiario di un finanziamento per l’importo complessivo di €.
70.000,00 per “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Olbia Tempio, di Nuoro e Ogliastra”;
sono stati individuati alcuni interventi da eseguirsi nella strada comunale che si sviluppa dalla loc.
Janna alla loc. Pauleddas, i quali sono stati individuati con ID: 501 lavori di “Strada comunale
dalla località Janna alla località Pauleddas” – importo totale intervento €.70.000,00;
il codice CUP dell’intervento di cui trattasi risulta essere F67H18003060002;
con determinazione del Responsabile del Servizio n° 01 del 03.01.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Pasquale Pinna,
dipendente della Provincia di Nuoro, assunto presso il Nostro Ente con determinazione a firma del
Responsabile del Servizio Amministrativo, n° 66 del 25.11.2016, con la quale si determinava di
avvalersi dell’attività lavorativa del geom. Pinna al fine di sostenere l’efficienza e il buon
andamento dell’Ufficio Tecnico Comunale;
con determinazione del Responsabile del Servizio n° 254 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei
lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale da località Janna a località Pauleddas,
al libero professionista Ing. Paolo Salis con studio tecnico a Arbus (VS) in via Giuseppe Verdi n°
17 – CAP 09031 – P.IVA: 03008270922 - C.F.: SLSPLA74S28D969D8S, per l’importo complessivo
di €. 5.959,24;
con deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, per l’importo complessivo di €.
70.000,00;
in data 20.04.2018 al n° di protocollo 2295 è stata acquisita dal comune di Irgoli la progettazione
definitiva/esecutiva dell’intervento di cui trattasi, redatta dall’Ing. Paolo Salis;
in data Giugno 2018 il suddetto RUP geom. Pasquale Pinna, ultimava il suo incarico a tempo
presso il comune di Irgoli e pertanto decadevano le sue funzioni di RUP per i lavori di che trattasi;
nel frattempo ha svolto, fino a nuova nomina le funzioni di RUP il Responsabile del Servizio geom.
Salvatore Bua, il quale in seguito a verifica della progettazione definitiva/Esecutiva, trasmetteva
opportuna nota, prot. 211 del 11.01.2019, con la quale si chiedevano alcune integrazioni al
progettista Ing. Paolo Salis;
con determinazione del Responsabile del Servizio n° 09 del 16.01.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonello Lai, dipendente
di ruolo presso il Comune di Irgoli;
in seguito alla richiesta su indicata il progettista con note prot. 423 del 22.01.2019 e prot. 736
del 06.02.2019, trasmetteva le opportune integrazioni richieste;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016, si da atto che il
professionista, incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, riconducendo le progettazioni definitive
e esecutive, vista la tipologia di intervento e la complessità, ad un unico livello di progettazione,
ricomprendendo in qualsiasi caso tutti gli elaborati previsti nei 2 livelli e presentando gli stessi necessari
e previsti tra quelli elencati dall’art. 24 all’art. 43 del D. P. R. 207/2010, nonché secondo quanto previsto
nella convenzione di incarico;
Visto il parere di conformità urbanistica acquisito e a firma del Resp.le dell’area Urbanistica del Comune
di Irgoli, geom. Ruiu Roberto, il quale riporta:
“nell’area interessata, considerato che trattasi di intervento di mera manutenzione straordinaria,
non risultano vincoli significativi che necessitano di ulteriori pareri discrezionali;

al fine di poter approvare il progetto per la sistemazione della strada comunale di cui all’oggetto,
si esprime parere favorevole dal punto di vista edilizia/urbanistica per quanto di competenza”;
Visto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto in data 11.03.2019.2019
a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
-

Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 11.03.2019 a firma del Responsabile
del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Vista la “Certificazione art. 31, comma 4, lettera e), D. Lgs. 50/2016” a firma del Direttore dei Lavori
Ing. Paolo Salis con studio tecnico a Arbus (VS) in via Giuseppe Verdi n° 17 – CAP 09031 – P.IVA:
03008270922 - C.F.: SLSPLA74S28D969D8S;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;

di

competenza,

all’approvazione

del

progetto

Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Unanime:
DELIBERA
Di Approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, il progetto relativo all’intervento di :
“Manutenzione straordinaria della strada comunale loc. Janna - Pauleddas” – redatto dal libero
professionista Ing. Paolo Salis con studio tecnico a Arbus (VS) in via Giuseppe Verdi n° 17 – CAP 09031 –
P.IVA: 03008270922 - C.F.: SLSPLA74S28D969D8S, dell’importo complessivo di €.70.000,00 così
suddivisa:
ORD.

DESCRIZIONE

A

LAVORI E ONERI DI SICUREZZA

A.1

Lavori

A.2

Oneri di sicurezza ex D.lgs 81/2008
TOTALE (A.1. + A.2)

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA sui lavori (22% di A)

B.2

Spese tecniche (IVA e cassa incluse)

B.3

Incentivo

B.4

Accoordi bonari

B.5

Imprevisti

B.6

Contributo ANAC (gara appalto)

IMPORTO €.
48.917,22
978,34
49.895,56
10.977,02
5.959,24
997,91
1.496,87
623,40
50,00

TOTALE B

20.104,44

IMPORTO COMPLESSIVO A + B

70.000,00

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 70.000,00 e trova copertura in bilancio nel
seguente modo, al capitolo 40000502-1 avente per oggetto “Interventi di ripristino danni alluvionali”;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza;
Con separata ed unanime votazione si rende la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ignazio Porcu

F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 15.03.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Francesco G. Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

