COMUNE DI ORTACESUS
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 11 Del 29-01-14
COPIA
Oggetto:

L.R.21/2000 ART.18 - OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. DELIBERAZIONE N.23/20 DEL 29/05/2013. RIAPPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:00,
nella Sede Comunale si è adunata

la Giunta Comunale, per trattare gli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig DI MARTINO EDOARDO in qualità di ASSESSORE

MEREU FABRIZIO

SINDACO

A

DI MARTINO EDOARDO

VICE SINDACO

P

LECCA ILEANA

ASSESSORE

P

risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa PIOPPO LUCIA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
-

in data 13/04/2012 prot. 1373, il Sindaco Fabrizio Mereu, in qualità di Legale
Rappresentante del Comune di Ortacesus, ha presentato istanza all’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale per la richiesta di un contributo di
€200.000,00 per la manutenzione straordinaria di alcune strade rurali;

-

con delibera G.R. n.23/20 del 29/05/2012 sono stati stanziati €6.345.000,00 per la
manutenzione di strade rurali di interesse comunale che per le loro caratteristiche
rispondano ad accertati fini di pubblica utilità;

-

il Comune di Ortacesus risulta compreso nell’elenco allegato alla delibera G.R. n.23/20
del 29/05/2012 delle domande finanziabili ai sensi dell’art.18 comma 1 della L.R. 21/2000
per un importo complessivo di €150.000,00 comprensivo della quota di cofinanziamento
comunale del 10% pari a €15.000,00;

-

in data 11/01/2013 (prot.152) l’Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura
(ARGEA) comunicava l’avvio del procedimento per la realizzazione dell’opere di cui in
oggetto;

-

con determinazione n.555 del 29/07/2013 sono stati affidati i servizi tecnici per la
Progettazione Preliminare, Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per
la Sicurezza dell’intervento in oggetto all’ing. Michele Maccioni, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.2552;

-

con delibera G.C. n. 38 del 04/09/2013 è stato approvato il progetto preliminare per la
realizzazione di “opere urgenti di messa in sicurezza strade rurali” redatto dall’ing.
Michele Maccioni;

-

con delibera G.C. n. 39 del 04/09/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
per la realizzazione di “opere urgenti di messa in sicurezza strade rurali” redatto dall’ing.
Michele Maccioni;

-

in data 20/12/2014 (prot.4477) l’Agenzia Regionale per il Sostegno all’Agricoltura
(ARGEA) richiedeva integrazioni al progetto esecutivo nonché l’adeguamento del
procedimento all’aumento delle aliquote iva;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di “opere urgenti di messa in sicurezza
strade rurali” integrato dall’ing. Michele Maccioni secondo le richieste dell’Argea che prevede una
spesa complessiva di €150.000,00 come dal seguente:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione Lavorazioni
A1 Importo lavori

€ 105.000,00

A2 Oneri per la sicurezza
A3 importo complessivo dei lavori

€ 5.000,00
A1+A2

€ 110.000,00

B1 I.V.A. sui lavori

22% di A3

€ 24.200,00

B2 Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006

2% di A3

€ 2.200,00

Somme a disposizione

B3 Spese tecniche compresa CNPAIA
B4 I.V.A. su spese tecniche

€ 11.000,00
22% di B3

€ 2.420,00

B5 Spese per gara, pubblicità e spese varie
C

IMPORTO TOTALE intervento

€ 180,00
€ 150.000,00

CONSIDERATO CHE il progetto presentato ha valore di Progetto Esecutivo ai sensi dell’art.93
comma 5 del D.Lgs n.163 del 12/04/2006;
DATO ATTO CHE con delibera G.C. n. 39 del 04/09/2013 sono state classificate in via
amministrativa e tecnico-funzionale le Strade Comunali del territorio di Ortacesus interessate
dagli interventi di che trattasi (strada 1 e strada 2 del progetto esecutivo), come strade di tipo F
(Strade locali);
CONSIDERATO CHE
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-

la viabilità rurale interessata dagli interventi di che trattasi (strada 1 e strada 2 del
progetto esecutivo) costituisce a tutti gli effetti viabilità ad uso pubblico in quanto trattasi
di strade di proprietà del Comune di Ortacesus e da sempre utilizzate in modo pacifico
indisturbato ed ininterrotto dalla popolazione, da oltre un ventennio e pertanto rientrante
nella fattispecie dello stanziamento previsto dalla delibera G.R. n.23/20 del 29/05/2012
per la manutenzione di strade rurali di interesse comunale che per le loro caratteristiche
rispondano ad accertati fini di pubblica utilità;

-

la Strada Comunale Ortacesus-Samatzai (individuata come strada 1 nel progetto
esecutivo) permette il collegamento del centro abitato con la Strada Provinciale n.34
nonché il territorio comunale immediatamente limitrofo;

-

la Strada Comunale Ortacesus-Cagliari (individuata come strada 2 nel progetto
esecutivo) permette il collegamento del centro abitato con la Strada Statale n.128
nonché il territorio comunale immediatamente limitrofo;

VISTO il D.Lgs n.285 del 30/04/1992 art.2 comma 6 lettera D);
VISTO il D.Lgs n.163 del 12/04/2006;
VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;
VISTA la L.R. n.5 del 07/08/2005;
ACQUISITO preliminarmente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile espresso dai rispettivi Responsabili di Servizio;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata e
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI RIAPPROVARE il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di “opere urgenti di messa
in sicurezza strade rurali” redatto dall’ing. Michele Maccioni che prevede una spesa complessiva
di €150.000,00 come dal quadro economico in premessa e composto dai seguenti elaborati;
-

All. A
All. B
All. C
All. D
All. E
All. F
All. G
All. H
All. I
All. L
All. M
All. N

Relazione generale;
Elenco prezzi unitari;
Analisi dei prezzi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Quadro di incidenza della manodopera;
Capitolato speciale d’appalto;
Piano di manutenzione dell’opera;
Cronoprogramma;
Schema di contratto;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Computo oneri di sicurezza;

-

Tav. 1 Corografia;
Tav. 2 Planimetria generale degli interventi;
Tav. 3a Strada n.1- Planimetria di dettaglio;
Tav. 3b Strada n.2 - Planimetria di dettaglio;
Tav. 4 Profili longitudinali;
Tav. 5 Sezioni stradali tipo;
Tav. 6a Strada n.1 – inserimento catastale;
Tav. 6b Strada n.2 – inserimento catastale;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di €150.000,00 trova copertura finanziaria come
segue:
€135.000,00 al capitolo 2811/1
€ 15.000,00 al capitolo 2811/2
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000;
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PARERE:
REGOLARITA` TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 29-01-14

Il Responsabile del servizio
F.to FABRIZIO ZEDDA

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto
con l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 29-01-14

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il ASSESSORE

Il Segretario Comunale

F.to EDOARDO DI MARTINO

F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-02-2014
al 21-02-2014 al n° 81

Ortacesus, li 06-02-14
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa PIOPPO LUCIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li 06-02-14
IL RESP, SERV. AA.GG.
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