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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e completamento della strada di collegamento tra
le vie Marconi e Sa Serra. Approvazione progetto definitivo/esecutivo -

L’anno Duemila diciassette il giorno ventuno del mese di novembre 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
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:
 l'Amministrazione Comunale intende eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e di
completamento del tratto di strada che collega la via Marconi con via Sa Serra;
Dato atto che:
 il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Geom. Pasquale
Pinna;
 con Determinazione n° 259 del 03/08/2017 con la quale si prende atto dello studio di
compatibilità Geologica e Geotecnica, predisposta dal liberto professionista Dott.
Geol. Gianni Calia, incaricato con Determinazione n° 198 del 15/06/2017;
 con Determinazione n° 270 del 16/08/2017, è stato affidato l'incarico per la
progettazione, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza all'Ing. Salvatore
Marceddu, con studio a Fonni in via Papa Giovanni XXIII°;
 con deliberazione n. 90 del 12/10/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
preliminare predisposto dal progettista Ing. Salvatore Marceddu;
Vista la deliberazione della G.C. n° 91 del 19.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è approvato
il Regolamento Comunale per la ripartizione e costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, nel quale all’articolo 2 comma 2, esclude dalla costituzione e ripartizione dallo
stesso fondo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Visti il progetto Definitivo/Esecutivo, redatto dal professionista incaricato Ing. Salvatore Marceddu,
predisposto in conformità delle prescrizioni contenute negli artt. 24 e seguenti art. 43 del D.P.R. 207/2010,
costituito dai seguenti elaborati, che si ritengono esaustivi e correttamente compilati:
 Relazione tecnica;
 Analisi dei Prezzi;
 Elenco Prezzi;
 Computo Metrico Estimativo;
 Quadro Economico;
 Cronoprogramma;
 Capitolato Speciale di appalto;
 Schema di contratto;
 Incidenza manodopera;
 Costi della sicurezza;
 Piano delle manutenzioni
 Tav. 1 Inquadramenti generali e particolari
 Tav. 2 Stato Attuale;
 Tav. 3 stato di progetto;
 Tav. 4 Particolari costruttivi muri di contenimento e costruttivi;
 Tav. 5 Particolari ringhiera in ferro lavorato.
VISTO il quadro economico dell'opera di seguito riportato:
A

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (escluso dell'importo per
l'attuazione dei piani di sicurezza)

23.500,00

B

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non compresi nei prezzi di stima

1.500,00

Sommano A + B

25.000,00

C

Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1

Imprevisti I.V.A. compresa

C2

Acquisizione aree e immobile

C5

Contributo ANAC

C6

Spese tecniche (progettazione e Coordinamento sicurezza)

C7

CNPAIA 4% di C6

38,00

C10 Fondo per accordi bonari

750,00

C11 Iva sui lavori e oneri 10%

2.500,00

Totale somme a disposizione
Totale generale

762,00

950,00

5.000,00
30.000,00

VISTO :
 il D.lgs. n. 50 del 2016;
 il D.P.R. n. 207del 2010;
 il D.lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Provinciale;
 l'art. 1 della L.R. n. 7 del 12 marzo 2015;
VISTO il parere di conformità urbanistica;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
Unanime
DELIBERA
Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato:
 DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e
completamento della strada di collegamento tra la via Marconi e la via Sa Serra, ai sensi degli art.
24 e seguenti, art. 43 e seguenti, del Regolamento su LL.PP. n. 207/2010, dell'importo
complessivo di € 30.000,00 di cui € 23.500,00 per lavori a base d'asta, € 1.500,00 per oneri di
sicurezza, € 5.000,00 per somme a disposizione come da quadro economico e dalle indicazioni
degli elaborati descritti in premessa;
 DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dell'opera è prevista per € 30.000,00
sul Cap. 20812/1 – Manutenzione straordinaria strade -, del corrente bilancio di previsione.
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