COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email segreteria1@comunediurzulei.it

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.100 del 15 novembre 2017
OGGETTO:
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 - Azione 5.1.1 - D.G.R. N. 51/5 DEL 23.9.2016 - Interventi per il
superamento delle problematiche da frana - Opere di consolidamento versante a monte
dell'abitato di Urzulei - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica - CUP
C47B17000100006
L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre alle ore diciotto
e minuti dieci nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

No

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Visti:

•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 ne. quale è inserito l'intervento
denominato Opere di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei per l'importo
di € 500.000,00;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
• il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017
aggiornati con deliberazione del C.C. n. 22 del 31/07/2017 nel quale è inserito l'intervento
di che trattasi;
Vista la deliberazione della GR n. 51/5 del 23/09/2016 di approvazione di un primo elenco di interventi
volto al superamento delle problematiche di sicurezza da frane presenti nel territorio regionale, sulla
base di un elenco di priorità determinate adottando i criteri del POR ed alcuni dei criteri del DPCM
28/05/2015 ed escludendo i Comuni che hanno usufruito di finanziamenti per problematiche analoghe a
decorrere dal 2014 o che comunque non hanno ancora concluso gli interventi finanziati con le risorse
assegnate negli anni precedenti;
Vista la tabella riepilogativa allegata alla suddetta delibera GR dalla quale si evince che è stato
destinato in favore del comune di Urzulei il finanziamento di € 500.000,00 per interventi di Opere di
consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei;
Vista la nota prot. 48645 del 01/12/2016 con la quale l'Ass.to LL.PP. della Ras, al fine di predisporre i
provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione dell'intervento, chiede
la predisposizione del cronoprogramma procedurale e finanziario debitamente approvato da questo
Ente;
Visto il Decreto prot. 6345 del 19/12/2016 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico nomina la
geom. Daniela Congiu, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi l'art. 31 del Codice dei Contratti
D.lgs n. 50/2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 117 del 21/12/2016 di approvazione della scheda del
cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in questione, predisposta dal Responsabile
del Procedimento e trasmessa alla RAS con nota prot. 6571 del 29/12/2016;
Vista la nota prot. 12025 del 22/03/2017, acquisita al Ns prot. 1900 del 23/03/2017, con la quale il
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Ass.to LL.PP. della RAS, al fine di predisporre i
provvedimenti di delega e impegno in favore di questo Comune per l'attuazione dell'intervento, chiede
la trasmissione del disciplinare di attuazione corredato dal cronoprogramma di spesa e di realizzazione
debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Responsabile del Procedimento;
Vista la deliberazione della G.C. n. 27 del 24/03/2017 di approvazione del disciplinare allegato alla
suddetta nota prot. 12025 del 22/03/2017 trasmesso all'Ass.to Reg.le LL.PP. Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche con nota prot. 2022 del 28/03/2017;
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
SOFIA ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
ai sensi
Comune dal giorno _________________________ al giorno _________________________ pubblicazione n.

dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti locali vigente
Urzulei, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Vista la determinazione Direttore del Servizio Opere Idriche n. 619/21384 del 31/05/2017, con la
quale l'Ass.to RAS dei LLPP ha concesso a questo Comune un finanziamento dell’importo
complessivo di €. 500.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
Vista la determinazione n. 326/172 del 30/06/2017 relativa alla indizione della procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di ingegneria dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, e
157, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del predetto DLgs n. 50/2016;
Vista la determinazione n. 424/222 del 01/09/2017 di dichiarazione di efficacia della determinazione n.
372/194 del 02/08/2017 di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di ingegneria alla RTP Perino Mulas - Cabras - Lorrai;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dai suddetti professionisti e consegnato
al prot.. 4800 del 18/09/2017 e integrato al prot. 5779 del 10/11/2017 e comprendete i seguenti
elaborati:
ALLEGATI :
All. A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
All. A1 RELAZIONE GEOLOGICA;
All. A2 RELAZIONE GEOTECNICA;
All. A3 STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA;
All. A4 STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA;
All. B
STIMA SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI
All. C
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
TAVOLE :
Tav. 01 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA;
Tav. 02 INQUADRAMENTO AREE D’INTERVENTO NEL P.A.I.;
Tav. 03 INQUADRAMENTO AREE D’INTERVENTO NEL P.P.R.;
Tav. 04 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE BACINI IMBRIFERI;
Tav. 05 PLANIMETRIA INTERVENTO 1;
Tav. 06 PLANIMETRIA INTERVENTO 2;
Tav. 07 PLANIMETRIA INTERVENTO 3;
Tav. 08 PLANIMETRIA INTERVENTO 4;
Tav. 09 PLANIMETRIA INTERVENTO 5;
Tav. 10 PLANIMETRIA INTERVENTO 6;

Visto il parere di coerenza dell’intervento con i documenti di programmazione rilasciato in data
15/11/2017 prot. 44188 dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Ass.to dei Lavori Pubblici
della R.A.S come prescritto dall'art. 2 lett. i) del disciplinare di attuazione approvato con G.C. n. 27 del
24/03/2017 e sottoscritto unitamente alla RAS;
Visti:

F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
•
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di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Opere di
consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei, redatto dal RTP Perino - Mulas Cabras - Lorrai, rappresentato dal Capogruppo ing. Antonello Perino, ed il quadro economico
appresso indicato:

a) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
a1) Lavorazioni a misura soggetti a ribasso
a2) Lavorazioni a corpo soggetti a ribasso

€
€

Totale

€

320.000,00
320.000,00

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

b2) Oneri per la sicurezza compresi nei Prezzi di Stima

€
€

9.600,00
-

Totale

€

9.600,00

IMPORTO DEI LAVORI

€

329.600,00

c8) Imprevisti.-

€
€
€
€
€
€
€
€

66.987,24
6.000,00
72.512,00
405,00
6.592,00
7.500,00
9.888,00
515,76

Totale

€

170.400,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO a) + b) + c)

€

500.000,00

b1) Oneri per la sicurezza non compresi nei Prezzi di Stima

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c1) Spese tecniche relative a: progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei Lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità.- Comp Cassa al 4% e IVA al 22% c2) Spese per esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo.c3) IVA al 22% sui lavori e sugli oneri di sicurezza.c4) Contributi AVCP.c5) Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016.c6) Attività di consulenza e supporto al RUP.c7) Fondo per accordi bonari.-
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•

di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al seguente capitolo di bilancio:
Missione: 9, Programma 01, Titolo II, Macroaggregato 202 – voce 8580/2/1 “ Trasferimenti
RAS per Opere di consolidamento versante a monte dell'abitato di Urzulei”, all’esercizio 2017
per € 125.000,00 e all’esercizio 2018 per € 375.000,00;

•

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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