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

48
Del 26/08/2019

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRADA RURALE GADONI-TUDUSIA - C.U.P.:
J77H19001040002 Approvazione progetto di fattibilità tecnico
economica, definitivo ed esecutivo.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 20,00, 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:
-

-

-

-

-

-

Che la strada rurale Gadoni Tudusia necessita di lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione
del piano carrabile in quanto, a causa del suo deterioramento è reso difficile l’accesso a numerose
aziende servite;
Il Comune di Gadoni ha partecipato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Reg. (UE) n.
1305/2013 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura” Tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali
destinate allo sviluppo del settore agroforestale” “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale” BANDO 2017 mediante inoltro della domanda on line
Che con determinazione ARGEA n 1100 del 01/03/22019 è stato approvata la rettifica e scorrimento della
graduatoria unica regionale approvata con determinazione n. 2395 del 03/05/2018 che vede inserita
nell’allegato 1, fra le domande ammissibili e finanziabili, l’istanza del comune di Gadoni per un importo
complessivo ammesso a finanziamento di € 200.000,00
Che per specifica clausola del bando, entro 90 giorni dalla determinazione sopracitata devono essere
trasmessi a i progetti esecutivi delle opere ammesse a finanziamento
Che con provvedimento prot 3037 del 10/06/2019 l’agenzia Regionale per il sostegno all’Agricoltura,
Servizio territoriale per il nuorese ha concesso al comune di Gadoni una proroga di giorni 60 per la
presentazione del progetto esecutivo finanziato
Che l’Amministrazione intende procedere in merito alla Manutenzione straordinaria della strada Gadoni
Tudusia al fine di servire il maniera più funzionale e sicura la viabilità rurale di questa parte del territorio
che ospita numerose aziende zootecniche;
E’ stata affidata al professionista dott agronomo Pino Floris la redazione del progetto per i lavori di
“Manutenzione straordinaria della strada rurale Gadoni Tudusia”;
E’ stato affidato ai professionisti dott. Geologo Paolo Frongia e ing Giovanni Mascia l’incarico per la
redazione dello studio di compatibilità geologico geotecnica delle opere in progetto;
visto il progetto esecutivo redatto dott agronomo Pino Floris, concernente i lavori di cui sopra, il cui
importo dei lavori è stato definito in € 147.492,52, nell’ambito del seguente quadro economico:

Quadro economico del progetto esecutivo
A. Importo dei Lavori e delle forniture
€
A.1.1

Importo dei lavori a corpo

€ 142.428,38
Totale importo lavori

A.1
A.2

€
€ 142.428,38

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.047,03

Totale importo dei lavori

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 145.475,41

€

€

B.1

Imprevisti (Iva compresa)

B.2

Spese tecniche progettista incaricato

B.3

Spese tecniche per Studio di Compatibilità Geologica Geotecnica_ing

B.4

Spese tecniche per Studio di Compatibilità Geologica Geotecnica_geol

€ 2.734,16

B.5

Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016

€ 2.909,51

€ 723,27
€ 12.151,77
€ 790,41

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B5)

€ 19.309,12

C. I.V.A. e altre imposte
C.1
C.2
C.3
C.4

I.V.A. su Lavori
Contributi previdenziali su Professionisti
Iva su spese tecniche
Contributo ANAC

22%

€ 32.004,59
€ 274,65
€ 2.906,23
€ 30,00

Totale IVA

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

-

•
•
•
•
•

€
200.000,00

dato atto che dott agronomo Pino Floris, 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:

•

€ 35.215,47

All A – Relazione tecnica
All A.1 – Relazione Paesaggistica semplificata
All B – Quadro Economico
All C – Elenco dei Prezzi Unitari
All D – Computo metrico Estimativo
All E – Crono programma della Lavorazioni
All E - Incidenza della manodopera su percentuali attribuite ai prezzi unitari
All H - Stima Complessiva dei costi di Sicurezza
All I – Capitolato Speciale
All L - Schema di Contratto
All M - Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)
All N – Piano di Manutenzione
Tav 01 – Corografia su IGM
Tav 02 – Inquadramento CTR su orto-foto e Planimetria strada
Tav 03 - Planimetria catastale con individuazione aziende
Tav 04 – Planimetria strada su CTR
Tav 05 – Sezioni Progetto
Tav 06.1 – Profilo parte 1 in progetto
Tav 06.2 – Profilo parte 2 in progetto
Tav 07 – Tabelle centro e vertice
Tav 08 – Planimetria punti di scatto
Tav 09 Sezione Tipo Strada

ritenuto, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del ridotto tempo per la presentazione
dei progetti, 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.;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di assumere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
della strada rurale Gadoni Tudusia”, per un importo dei lavori di € 147.492,52, per un quadro
economico complessivo di € 200.000,00, comprendente gli elaborati elencati in premessa;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali in formato pdf fimato digitalmente dai progettisti e consulenti
vengono conservati agli atti del Comune;
4) 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;
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 è prevista sui Cap. 8230/20/2 del bilancio
finanziario 2019

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

- la copertura della spesa di € 200.000,00 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 sono previsti oneri futuri
programmati inerenti la manutenzione dell’opera;
7)
8)

di prendere atto che il responsabile del procedimento è: Arch Giuseppe Loche;
di dichiarare. ai sensi del d.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di
ciò, in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente
provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
si incorre in caso di dichiarazione mendace;
9)
di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013
10)
Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.

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
27/08/2019 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 26/08/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 26/08/2019

