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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 del 29/12/2016

OGGETTO:

Approvazione del Progetto di Fattibilità economica per i lavori di
Manutenzione su viabilità ordinaria.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 13.30
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/09/2016 è stato approvato il regolamento
interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
• l’Amministrazione di Ula Tirso intende avviare una procedura di appalto pubblico per la
sistemazione delle strade interne all’abitato del comune;
ATTESO che:
• al fine di poter procedere con l’appalto pubblico è necessario reperire un professionista
esterno all’amministrazione per affidargli il servizio di progettazione di fattibilità
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nel
rispetto di quanto indicato nel Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 46 del 29/09/2016;
• CONSIDERATO che è necessario procedere con urgenza all’avvio della procedura di cui
sopra entro il 31/12/2016;
VISTO che l’Unione dei Comuni del Barigadu – Centrale Unica di Committenza, ha predisposto
un elenco dei professionisti per l’anno 2016-2017 per incarichi di progettazione e altri servizi
connessi di importo inferiore a € 100.000,00;
CONSIDERATO che al capitolo n. 20810110 art. 1 del Bilancio di Esercizio approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2016 è presente la necessaria copertura
finanziaria per il servizio in oggetto;
PRESO ATTO che a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04/10/2016 di
indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per il reperimento di un professionista esterno
all’amministrazione a cui affidare il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità economica
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si è affidato l’incarico al Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano;
CONSIDERATO che in data 29/11/2016 è stata firmata la convenzione tra il professionista
incaricato e il Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento del servizio di redazione del
progetto di fattibilità economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza,
direzione e contabilità dei lavori di Manutenzione su viabilità ordinaria;
PRESO ATTO che in data 20/12/2016 prot. n. 3514 il Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano ha
presentato il Progetto di Fattibilità economica dei lavori di Manutenzione su viabilità ordinaria
contenente i seguenti allegati:
• Documentazione su supporto magnetico CD;
• All. A – Relazione generale;
• All. B – Studio di compatibilità idraulica;
• All. C – Relazione paesaggistica;
• All. D – Computo metrico estimativo;
• All. E – Quadro Economico;

• All. F – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento;
• Tav. 1 – Inquadramenti cartografici, catastali e pianificatori;
• Tav. 2 – Planimetria dell’intervento e particolare costruttivo.
CONSIDERATO che dalla documentazione presentata si evidenzia che il quadro economico
dell’opera è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
• IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
• ONERI DELLA SICUREZZA

€ 42.432,77
€
800,00

• IMPORTO A BASE D’ASTA + ONERI SICUREZZA

€ 43.232,77

• I.V.A. 22% SU LAVORI A BASE D’ASTA + ONERI
SICUREZZA

€ 9.511,21

• SPESE
TECNICHE
PROGETTO,
CONTABILITA’, COORD. SIC., ECC.

€ 6.239,62

D.L.

• IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€ 625,98
€ 1.510,43

• IVA SU SPESE TECNICHE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 61.120,00

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, formulata nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta ai sensi articolo 48 –
comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 49 del TUEL, mentre non viene acquisito alcun parere di regolarità contabile non
sussistendone i presupposti;
Con voti unanimi,

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il progetto di Fattibilità Economica relativo ai lavori di Manutenzione su
viabilità ordinaria predisposto dal Dott. Ing. Tonino Mulas di Oristano così come esposto
in premessa dell’importo complessivo di € 61.120,00, contenente i seguenti elaborati:

•

Documentazione su supporto magnetico CD;

•

All. A – Relazione generale;

•

All. B – Studio di compatibilità idraulica;

•

All. C – Relazione paesaggistica;

•

All. D – Computo metrico estimativo;

•

All. E – Quadro Economico;

•

All. F – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento;

•

Tav. 1 – Inquadramenti cartografici, catastali e pianificatori;

•

Tav. 2 – Planimetria dell’intervento e particolare costruttivo.

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°
267, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Stefano Anedda
________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo pretorio Online comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dal 10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

