COMUNE DI IRGOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 14/01/2021
OGGETTO: Approvazione del progetto DEFINITIVO dei Lavori di “Manutenzione dei corsi d’acqua e
di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici – triennio 2019-20202021” - Progettista: Dott. Agr. Massimo Chessa con sede a Loculi - € 71.959,83
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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UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA
UFFICIO INTERESSATO: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del progetto DEFINITIVO dei Lavori di “Manutenzione dei corsi
d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici – triennio 2019-20202021” - Progettista: Dott. Agronomo Massimo Chessa con sede a Loculi - Importo complessivo €
71.959,83.
Parere tecnico: favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Parere contabile: favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

-

Nella deliberazione della Giunta Regionale n. 38/15 del 26 settembre 2019 sono state
definite le modalità per la ripartizione di € 17.000.000,00, resi disponibili dalla legge
finanziaria 2019 per il triennio 2019-2020-2021 per la pulizia e la manutenzione ordinaria
dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e contestualmente è
stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun
contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie;
- nella Tabella 1, contenente l’elenco di tutte le richieste di finanziamento pervenute, appare
l’importo del corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione nelle annualità
2019, 2020 e 2021 in favore di questo comune, pari a 71.959,83 €;
- D.G.R. n. 38/15 del 26.09.2019 è stata approvata la ripartizione dei finanziamenti
disponibili;
- Con determinazione n. 44 del 09.07.2020 viene nominata RUP l’arch. Teresa Cossu;
- con la deliberazione di giunta comunale n. 54 del 09.07.2020 è stato approvato il
Documento preliminare di progettazione;
- Con propria determinazione n. 54 del 28/07/2020 è stato affidato l’incarico per la
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione ed esecuzione, certificato
regolare esecuzione dei lavori di che trattasi al Dott. Agronomo Massimo Chessa con sede a
Loculi P.IVA 02774980904;
- Con delibera di giunta comunale n. 69 del 27.08.2020 è stato approvato il progetto di
Fattibilità Tecnico Economica dei lavori in oggetto;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 15,
comma 3 del D. P. R. 5 ottobre 2017 n. 207;
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Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli
elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 24 a 32 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il progetto DEFINITIVO dei lavori su citati, pervenuto in data 20.12.2020, redatto dal Dott.
Agronomo Massimo Chessa con sede a Loculi, dell’importo complessivo di €. 71.959,83 costituito
dai seguenti elaborati:
• TAV.NR.1 - RELAZIONE TECNICA DEFINITIVA 20 12 20.pdf
• TAV. NR.2 - PLANIMETRIE-DEFINITIVO 20 12 20.pdf
• TAV. NR.3 - PLANIMETRIE E SEZIONI OPERE D'ARTE -DEFINITIVO 20 12 20.pdf
• TAV. NR.4 - COMPUTO METRICO DEFINITIVO 20 12 20.pdf
• TAV. NR.5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEFINITIVO 20 12 20.pdf
• TAV. NR.6 - QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 20 12 20.pdf
• TAV. NR.7 - ELENCO PREZZI - DEFINITIVO 20 12 20.pdf
Rilevato che il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento, ha ritenuto esaurienti gli elaborati progettuali presentati;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO

Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze
impartite da Questa Amministrazione;
Visto il Verbale di Verifica del progetto DEFINITIVO dei lavori di cui sopra, redatto in data
12/01/2021 a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 12/01/2021 a firma del
Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Vista l’attestazione stato dei luoghi - “Certificazione art. 31, comma 4, lettera e), D. Lgs. 50/2016”
a firma del Direttore dei Lavori Agronomo Massimo Chessa con sede a Loculi;
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Visto il parere positivo ottenuto dal Corpo Forestale e di vigilanza ambientale Ispettorato di Nuoro
in merito all’autorizzazione alla realizzazione dei lavori in oggetto;
Visto il parere positivo ottenuto dalla Direzione generale del Servizio del Genio Civile di Nuoro in
merito all’autorizzazione alla realizzazione dei lavori in oggetto;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto definitivo
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

LE PREMESSE di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto DEFINITIVO relativo
dei lavori di “Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici – triennio 2019-2020-2021” redatto dal Agronomo Massimo Chessa con sede a Loculi,
dell’importo complessivo di € 71.959,83 di cui € 49.252,73 per lavori a base d’asta, € 2.167,12 per
attuazione dei piani di sicurezza, €. 7.754,96 per spese tecniche compresa cassa, € 1.028,40 come
incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs 50/06 (ex art. 92 D. Lgs. 163/2006), € 32,89 per imprevisti,
411,36 € per Accordi Bonari più € 11.312,37 di IVA complessiva al 22%;
Di dare Atto che l’opera è finanziata interamente per la cifra complessiva di 71.959,83 € e trova
copertura sul capitolo:
20851 Art. 1 del bilancio comunale;
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.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PORCU IGNAZIO

SEGRETARIO COMUNALE DELEDDA GRAZIELLA
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