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OGGETTO: CUP F63D18000130002. Approvazione progetto Esecutivo lavori di : “PSR Sardegna

2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 – Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”.
Progettista: Dott. Agr. Salvatore Saggia – Via N. Marras n. 14 – 08020 – Galtellì.
Importo complessivo €. 200.000,00.
L’anno Duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 20:00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora,
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. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità Tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Roberto Ruiu
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 domanda di sostegno rilasciata sul SIAN N. 54250427066 il Comune di Irgoli ha
chiesto di poter beneficiare del sostegno previsto dalla misura 4.3.1 del PSR Sardegna
2014/2020;
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie di ARGEA n. 2395 del 03/05/2018
è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa alla misura 4.3.1 del PSR Sardegna
2014/2020, dalla quale risulta che la domanda di cui sopra, del Comune di Irgoli, è
“Ammissibile Finanziabile” per €. 200.000,00;
- Con deliberazione G.C. n. 64 del 17/07/2018 è stato adottato lo schema del programma
triennale LL. PP. 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019 nel quale risulta inserito l’intervento
di cui all’oggetto alla voce “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria strade rurali”;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Opere Strategiche n. 2 del 20/08/2018 con la
quale è stato affidato al Dott. Agr. Salvatore Saggia di Galtellì l’incarico professionale per la
progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, dei lavori di che trattasi;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Opere Strategiche n. 10 del 25/10/2018 con la
quale è stato nominato il dipendente Geom. Salvatore Bua quale responsabile del procedimento
unico per la realizzazione dell’intervento 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;
Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli
elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 33 a 43 del D. P. R.
207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico;
Visto il Progetto esecutivo dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in data 24.10.2018 al
n° 5972, redatto dal Dott. Agr. Salvatore Saggia, con studio a Galtellì in Via N. Marras n. 14 C. F. SGGSVT47P04D888B, dell’importo complessivo di €. 200.000,00, costituito dai seguenti
elaborati:
- TAV. 1a - Planimetrie di inquadramento - Aerofotogrammetrico;
- TAV. 1b - Planimetrie di inquadramento – Stralcio Catastale;
- TAV. 1c - Planimetrie di inquadramento – Stralcio C.T.R. (Carta dei Vincoli);
- TAV. 3 – Profili Longitudinali;
- TAV. 4 – Sezioni Trasversali;
- ALL. A - Relazione Tecnica Illustrativa;
- ALL. B - Documentazione Fotografica;
- ALL. C - Computo Metrico Estimativo;
- ALL. D - Elenco dei Prezzi Unitari;
- ALL. E - Analisi dei Prezzi;
- ALL. F – Costi della Sicurezza;
- ALL. G – Incidenza della Manodopera;
- ALL. H - Capitolato Speciale d’Appalto;
- ALL. I - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ALL. L – Cronoprogramma delle Lavorazioni (Diagramma di Gant);
- ALL. M – Quadro Economico;
- ALL. N – Schema di contratto;
Rilevato che il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento, ha ritenuto:
- di omettere i primi due livelli di progettazione;
- esaurienti gli elaborati progettuali presentati (la progettazione contiene tutti gli elementi
previsti per i livelli omessi);
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:

B) SOMME A
A)IMPORTO
DISPOSIZIONE
LAVORAZIONI
DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO
Sommano Lavori a Misura ed in Economia
Oneri per la sicurezza D.L. 81/2008
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A0+A1)

€. 146.491,63 A0
€. 1.208,80 A1
€. 147.700,43

A

IVA SUI LAVORI (22% su A)

€. 32.494,09 B1

SPESE TECNICHE (Compresa Cassa e IVA)

€. 15.504,76 B2

INCENTIVO ART. 113, D. LGS. 50/2016

€. 2.954,01 B3

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€. 1.316,71 B4

CONTRIBUTO ANAC

€. 30,00

SOMMANO

€. 52.299,57

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)

B5
B

€. 200.000,00

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 esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto in data
25/10/2018 a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente;
Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 25/10/2018 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 Dott. Agr. Salvatore Saggia;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di cui all’oggetto nonché al suo inserimento nell’elenco annuale OO. PP. 2019;
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 esecutivo relativo ai lavori di
“PSR Sardegna 2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 – Investimenti
volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” redatto dal Dott. Agr. Salvatore
Saggia, con studio a Galtellì in Via N. Marras n. 14 - C. F. SGGSVT47P04D888B, dell’importo
complessivo di €. 200.000,00, di cui €. 146.491,63 per lavori a base d’asta, €. 1.208,80 per oneri
sicurezza, €. 52.299,57 per somme a disposizione come da quadro economico e dalle indicazioni
degli elaborati riportati in premessa;
Di Inserire, nel contempo, nell’allegato elenco annuale OO. PP. 2019 l’intervento “PSR Sardegna
2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale”;
Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 200.000,00 e trova copertura in bilancio
nel modo seguente:
- €. 200.000,00 – capitolo 20821 – art. 1 “Miglioramento viabilità rurale – Forestale. C. RAS”;
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.
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