COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

34
Del 30/04/2019

OGGETTO: Lavori di “SISTEMAZIONE DELLA STRADA
RURALE GADONI – RUI NUXI” C.U.P.: J77H19000810001
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed
esecutivo.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
è intenzione di questa Amministrazione procedere con l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione
della strada rurale Gadoni Rui Nuxi”;
è stata affidata all’ufficio tecnico comunale la redazione del progetto per i lavori di “Sistemazione
della strada rurale Gadoni Rui Nuxi”;
visto il progetto esecutivo redatto dall’arch Giuseppe Loche, RUP dei lavori in oggetto, concernente
i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in € 31.591,40, nell’ambito del
seguente quadro economico:
SISTEMAZIONE STRADA RURALE GADONI -"RUI NUXI"
QUADRO ECONOMICO
IMPORTI
Euro
A TOTALE SERVIZI E FORNITURE
1 Fondazione stradale in misto naturale
Riconfigurazione e messa in quota del piano
2
viabile
3 Pavimentazione in calcestruzzo
4 Rete elettrosaldata
TOTALE
SPESE PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI
B
SICUREZZA
1 IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (A+B)
SPESE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
2 IVA SUI LAVORI
22,00%
3 INCENTIVI RUP
2,00%
4 IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SPESA TOTALE INVESTIMENTO

Inc. %

€ 2.215,49
€ 3.553,20
€ 19.941,35
€ 5.181,36
€ 30.891,40
€ 700,00
€ 31.591,40 € 31.591,40

€ 6.950,11
€ 631,83
€ 826,66
€ 8.408,60

€ 8.408,60

€ 40.000,00 € 40.000,00

dato atto che l’Arch Giuseppe Loche, redattore del suddetto progetto, è abilitato all’esercizio della
professione, in conformità dell’art. 24, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
dato atto che il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, si compone dei seguenti elaborati:
01_Relazione tecnico illustrativa
02.01_Corografia
02.02_Stralcio Aerofotogrammetrico
02.03_Inquadramento su ortofoto
02.04_Planimetria Catastale

02.05_Sezione tipo
02.06_Particolare sovrastruttura
02.07_Planimetria punti di scatto
03_Computo metrico Estimativo
04_Quadro economico
05_Elenco Prezzi
06_Quadro di incidenza della manodopera
07_documentazione fotografica
08_schema di contratto
09_Caapitolato speciale d'appalto
10_Analisi dei prezzi
11_Computo oneri per la sicurezza
12_Piano di sicurezza e coordinamento
13_Analisi e valutazione dei rischi
14_Cronoprogramma
-

ritenuto, in considerazione della specifica tipologia e della dimensione dei lavori in oggetto,
di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sviluppando
il progetto in un'unica fase direttamente il livello di progettazione esecutiva;

-

atteso che il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs.
50/2016;

-

visto il D. Lgs 50/2016;

-

visto il d.P.R. 207/2010;

-

visto che l'opera di cui sopra è prevista nel P.E.G.;

-

visto l’art. 32 comma 8 del d.Lgs N. 20/2016 e ss.mm.ii;

-

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità
tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
-

di assumere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione dei lavori di “Sistemazione
della strada rurale Gadoni Rui Nuxi”, per un importo dei lavori di € 31.591,40, per un
quadro economico complessivo di € 40.000,00, comprendente gli elaborati elencati in
premessa;

-

di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;

-

di disporre che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, con successivo provvedimento
dirigenziale siano stabilite le modalità di scelta del contraente;

-

di dare atto che la spesa complessiva di € 40.000,00 è prevista sui Cap. 8230/110/2
Manutenzione straordinaria Strade urbane e rurali finanziata con contributi per messa in
sicurezza (cap entrata 553/4/1)del bilancio finanziario 2019

-

di dare atto che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000:

-

la copertura della spesa di € 40.000,00 derivante dal presente progetto viene interamente
compresa nel Bilancio 2019 e pertanto non ci saranno ulteriori o maggiori finanziamenti di
spesa relativi ad esercizi futuri;

-

per quanto riguarda le spese di manutenzione, non ci sono ulteriori oneri futuri inerenti alla
manutenzione;

-

di prendere atto che il responsabile del procedimento è: Arch Giuseppe Loche;

-

di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

-

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
07/05/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/04/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 30/04/2019

