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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. n. 4603
Data pubbl.ne 06/09/2017
N° 78
del 05.09.2017
OGGETTO: CUP F64H12000090001. Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica lavori di :
“Risanamento rete idrica Comune di Irgoli – Schema n°. 11 del NPRGA”.
Progettista: R.T.P. Delitala, Gorini, Dettori - Ing. Giuseppe Delitala – Capogruppo - Cagliari
Importo complessivo €. 278.689,26 – Importo finanziamento al netto dell’IVA €. 250.000,00.
L'anno Duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre
alle ore 19:00
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. Porcu Giovanni
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 Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Fra gli interventi programmati nella Deliberazione Gestione Commissariale n° 20 del 16/07/2012 è
inserita l’opera pubblica denominata “Risanamento rete idrica Irgoli”, ID progetto 2011-014, per la
realizzazione della quale è previsto un finanziamento complessivo di €. 250.000,00;
- Per l’attuazione di detto intervento la Gestione Commissariale, quale “Organismo Intermedio” ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento CE N. 438/2001, ha affidato l’attuazione dell’intervento
in oggetto al Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa SpA, in conformità all’Accordo Attuativo RASAATO sottoscritto in data 6 dicembre 2004;
- Detto Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa SpA, in qualità di “Soggetto Attuatore” dell’intervento in
oggetto, ha delegato al Comune di Irgoli le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. N.
163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, mantenendo, comunque, il controllo delle attività delegate nel
rispetto dei compiti e dei ruoli espressamente richiamati nella convenzione stipulata in data
01/10/2014;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 202 del 12/11/2014 è stato nominato
il dipendente Geom. Salvatore Bua quale responsabile del procedimento unico per la realizzazione
dell’intervento in oggetto;
- Con deliberazione della G.C. n. 106 del 24/11/2015 è stato approvato il Documento preliminare alla
progettazione;
- Con Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni Valle del Cedrino
n. 104 del 14/10/2015, è stato aggiudicato in via definitiva all’R.T.P. Delitala, Gorini, Dettori di
Cagliari l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori
di che trattasi;
- In data 28 febbraio 2017 è stato sottoscritto digitalmente il relativo contratto da parte dell’R.T.P. su
citata;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli elaborati
progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 17 a 23 del D. P. R. 207/2010, nonché
secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in
data 11.05.2017 al n° 2334 redatto dall’R.T.P. Ing. Giuseppe Delitala (Mandatario), Ing. Daniela Dettori
(Mandante) e Geol. Alberto Gorini (Mandante), dell’importo complessivo di
€. 278.689,26;
Viste le integrazioni al progetto di cui sopra, a seguito di istruttoria dello stesso da parte di Abbanoa S.p.a.,
acquisite al protocollo generale in data 17.08.2017 al n° 4270;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a corpo
2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori e sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Iva al 10% sui lavori
2. Oneri spese tecniche
3. Cassa 4%
4. Iva oneri spese tecniche (22% su 2. e 3.)
5. Iva su altri servizi e imposte
6. Imprevisti
7. Accantonamento art. 16 c. 1 DPR 207/2010 s.m.i.
8. Allacciamento ai pubblici servizi o diritti vari
9. Spese sostenute da Abbanoa
10. Spese generali quota Abbanoa
Totale somme a disposizione
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importo Euro
196.000,00
10.000,00
206.000,00

20.600,00
12.511,00
500,44
2.862,52
5.226,74
20.150,97
6.180,00
1.000,00
630,65
3.026,94
72.689,26
278.689,26

Visto il parere di conformità urbanistica acquisito e a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica del
Comune di Irgoli;
Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze impartite da
Questa Amministrazione;
Visto il Verbale di Verifica del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di cui sopra, redatto
in data 31/08/2017 a firma del Responsabile del Procedimento e dei Progettisti, allegato alla presente;
Visto il parere favorevole del RUP ai sensi dell’art. 7, comma 18, della L. R. 5/2007;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto Fattibilità
Tecnica ed Economica dei lavori di cui all’oggetto;
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 indicate nella premessa, il progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica relativo ai lavori di “Risanamento rete idrica Comune di Irgoli – Schema 11 del NPRGA”
redatto dall’RTP Ing. Giuseppe Delitala (Mandatario), Ing. Daniela Dettori (Mandante) e Geol. Alberto
Gorini (Mandante), dell’importo complessivo di €. 278.689,26, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a corpo
2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori e sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Iva al 10% sui lavori
2. Oneri spese tecniche
3. Cassa 4%
4. Iva oneri spese tecniche (22% su 2. e 3.)
5. Iva su altri servizi e imposte
6. Imprevisti
7. Accantonamento art. 16 c. 1 DPR 207/2010 s.m.i.
8. Allacciamento ai pubblici servizi o diritti vari
9. Spese sostenute da Abbanoa
10. Spese generali quota Abbanoa
Totale somme a disposizione
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importo Euro
196.000,00
10.000,00
206.000,00

20.600,00
12.511,00
500,44
2.862,52
5.226,74
20.150,97
6.180,00
1.000,00
630,65
3.026,94
72.689,26
278.689,26

Di dare atto che la spesa di €. 278.689,26, necessaria all’attuazione delle opere in argomento, verrà
ripartita come segue:
- Finanziamenti a valere sul Bilancio dell’E.G.A.S.
€. 250.000,00
- Finanziamenti a valere sul Bilancio del gestore Abbanoa S.p.a.
€. 28.689,26;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
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
06/09/2017

Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Francesco G.Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□
□
□
□

Area Amministrativa e di Vigilanza
Area Economico - Finanziaria
Area Tecnico - Manutentiva
Area Socio - Culturale

