COMUNE DI IRGOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 14/01/2021
OGGETTO: LAVORI DI ""EMERGENZA ALLUVIONE 2013 - COMPLETAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI
CONNESSI A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC N. 122/2013 E DI
BENI RIPETUTAMENTE DANNEGGIATI - ID 318" - APPROVAZIONE PROGETTO
PRLEIMINARE E APPOSIZIONE DI VINCOLO
L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 18:00, presso la UFFICIO
SINDACO E ASSESSORI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco PORCU IGNAZIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PORCU IGNAZIO

SI

VICE SINDACO

RUIU ROBERTO

SI

ASSESSORE

ANGIOI ANDREA

SI

ASSESSORE

PUGGIONI FLORA

SI

ASSESSORE

MULAS MARIO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PORCU IGNAZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota prot. 499 del 09.11.2017 della RAS – Presidenza – Direzione generale della protezione civile –
emergenza alluvione 2013, assunta al prot. dell’ente al n° 5951 del 14.11.2017, con la quale si comunicava
che a favore del Comune di Irgoli sono state individuate le risorse pari a €. 302.000,00 per gli interventi di
mitigazione del rischio residuo connessi con gli eventi alluvionali di Novembre 2013;
Vista la determinazione del R.A.T. n° 416 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
nominato R.U.P. dell’intervento di cui all’oggetto il geom. Antonello Lai;
Vista la deliberazione della G.C. n° 19 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di cui trattasi;
Vista la determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza (Unione dei comuni valle del
cedrino), n° 22/R.G. 191 del 08.10.2018, con la quale veniva aggiudicata alla RTP Auteri-Manconi-Calia
l’incarico di progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva), Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità,
Certificato di regolare Esecuzione, Coordinamento sicurezza, redazione studio di compatibilità idraulica e
idrogeologica” per i lavori di cui all’oggetto;
Vista la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 13 del 24.01.2019, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa, per l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto, a favore dei su citati professionisti;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto che i professionisti incaricati, secondo quanto previsto dalla convenzione di incarico, hanno espletato
la progettazione preliminare affidatagli nonché trasmesso i relativi elaborati, assunti al protocollo dell’ente in
data 09.05.2019 prot. 2774;
Visto il progetto preliminare dei lavori su citati, dell’importo complessivo di €. 302.000,00, costituito dai
seguenti elaborati:
- Elab. A – Relazione Tecnica;
- Elab. B – Quadro economico;
- Elab. C – Calcolo sommario della spesa;
- Elab. D – Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui
all’art. 100 del D.lgs. 9/4/2008 n. 81;
- Elab. E – Relazione Geologica;
- Elab. F – Relazione geotecnica
- Elab. G – Studio di compatibilità ambientale;
- Elab. H – Studio preliminare ambientale;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale CTR – PAI fasce fluviali;
- Tav. 2 – Corografia generale e stato attuale dei luoghi e rilievo fotografico;
- Tav. 3 – Planimetria di progetto;
- Tav. 4 – Opere d’arte;
- W 1 – Elenco dei beni delle espropriazioni;
- W 2 – Piano particellare d’esproprio foglio 35-36;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
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Descrizione
A IMPORTO PER LAVORI
A1 Lavori a base d’asta
A2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)
TOTALE
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B0) accordo bonario
B1) Imprevisti
B2) Incentivo Fondo e oneri RUP
B3) Espropri
B4) Assistenza al RUP
B5) Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, studio compatibilità idraulica +
oneri previdenziali (4%)
B6) Iva sui lavori e sicurezza 10% di A
B7) Iva su spese tecniche 22% (B5)
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESIVO INTERVENTO

Importo
Euro
221.450,00
215.000,00
6.450,00
221.450,00
80.550,00
6.643,50
5.915,10
4.429,00
5.000,00
7.464,05
22.386,28
22.145,00
6.567,07
80.550,00
302.000,00

Visto il parere trasmesso dalla RAS Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), a firma del Direttore del
servizio, pervenuto al Nostro Ente in data 10.07.2019 prot. 3910, in seguito a Nostra richiesta, il quale indica
che l’intervento non deve essere sottoposto alle procedure di valutazione ambientale e inoltre le opere non
devono essere sottoposte alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
Visto il parere trasmesso dall’Unione dei Comuni Valle del Cedrino pervenuto in data 23.07.20149 prot.
4159, a firma della Dr.ssa Ing. Vittoria Giovanna Piroddi e del Dr. Geol. Luigi Murgia, in seguito a Nostra
richiesta, il quale attesta la conformità dell’intervento e la compatibilità dello stesso alle NA P.A.I. ed alle
Norme Urbanistiche;
Visto il parere trasmesso dall’Unione dei Comuni Valle del Cedrino – struttura delegata all’eserciziodelle
funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 28/98, la quale esprime parere favorevole alla realizzazione delle
opere poiché conformi alle prescrizioni normative vigenti riguardanti l’area e coerenti con il contesto
paesaggistico nel quale si inseriscono, oltre a configurarsi come interventi di preminente rilevanza pubblica,
a firma del Responsabile del Servizio Arch. Francesco Bertocchi;
Visto il parere di conformità urbanistica acquisito e a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del
Comune di Irgoli;
Visto che preliminarmente all’approvazione del progetto preliminare il RUP ha trasmesso alle ditte
interessate all’espropriazione, nonché alla pubblicazione e deposito presso l’Albo Pretorio del Comune di
Irgoli, dell’Avviso di “avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare, ovvero fattibilità
tecnica ed economica, dei lavori citati in oggetto……per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
relativo alle aree interessate;
Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite da
Questa Amministrazione;
Visto il Verbale di verifica del progetto preliminare dei lavori di cui sopra, redatto in data 14.01.2021 a firma
del Responsabile del Procedimento e dei Progettisti, allegato alla presente;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto preliminare dei
lavori di cui all’oggetto;
Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
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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 indicate nella premessa, il progetto preliminare relativo ai lavori di
“Emergenza alluvione 2013 – Completamento di alcuni interventi connessi a disposizione del commissario
delegato ex OCDPC n. 122/2013 e per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio residuo in
corrispondenza di beni ripetutamente danneggiati – ID 318” redatto dall’R.T.P. Auteri-Manconi-Calia –
Cagliari – dell’importo complessivo di €. 302.000,00 di cui €. 215.000,00 per lavori a base d’asta, €.
6.450,00 per oneri sicurezza, €. 80.550,00 per somme a disposizione come da quadro economico e dalle
indicazioni degli elaborati descritti in premessa;
DI APPORRE il vincolo d'esproprio sulle aree interessate dai lavori di che trattasi, il vincolo acquisterà
efficacia decorsi i termini di cui all'art 19, comma 4 del DPR 327/2001 e pertanto decorsi 90 gg. decorrenti
dalla data di adozione della presente delibera;
DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto preliminare di che trattasi costituisce adozione della
variante al Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001;
Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 302.000,00 e trova copertura in bilancio nel
seguente modo:
- €. 302.000,00 capitolo 40000502 - art. 1 – miss. 99 – prog. 1 – avente per oggetto “Interventi per
ripristino danni alluvione”;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PORCU IGNAZIO

SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA
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