COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

42 del 14.06.2022

OGGETTO: Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via G.M. Angioy Approvazione Progetto Esecutivo.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 12.15, nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

2)

PRESIDENTE

X

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. ANTONIO FADDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 84 in data 17/12/2020 con la quale si stabiliva:
• DI DESTINARE l’importo di €. 8’000,00, per la progettazione dei lavori di Completamento del Muro esistente
nell’ingresso Ovest dell’Abitato – fine via G.M. Angioy;
• DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti
gestionali, per il conferimento dell’incarico di progettazione per l’esecuzione dell’intervento di Completamento del
Muro esistente nell’ingresso Ovest dell’Abitato – fine via G.M. Angioy, da finanziare con una successiva
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione per un importo complessivo presunto pari ad €.34'000,00;
• Di dare atto che alla spesa presunta degli onorari professionali pari ad €. 8’000,00 si farà fronte con l’avanzo di
amministrazione, previsto in bilancio al capitolo 3308.00 – Muro via G.M. Angioy;
• DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom. Biagio Marras quale Responsabile
Unico del Procedimento;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 102 in data 02/07/2021 con la quale si affidava all’Ing.
Rubatta Antonio Salvatore con studio Tecnico in Via Giuseppe Sanna n. 54 07010 BULTEI (SS) P.I. 01824730905, l’incarico
professionale relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della progettazione definitiva e esecutiva,
dettagliato in premessa, necessario e propedeutico alla realizzazione dell’ Intervento di Completamento del Muro esistente
nell’ingresso Ovest dell’Abitato – fine via G.M. Angioy, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione
Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 34’000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 17/09/2021 n. 17 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico ed economica per la Realizzazione dell’Intervento di Completamento del Muro esistente nell’ingresso Ovest
dell’Abitato – fine via G.M. Angioy, così come redatto dall’Ing. Rubatta Antonio Salvatore con studio Tecnico in Via
Giuseppe Sanna n. 54 07010 BULTEI (SS) P.I. 01824730905, per un importo complessivo di euro 34'000,00 di cui €.
1’000,00 per la redazione degli studi geologici e geotecnici, indispensabili per l’acquisizione dell’autorizzazione del Servizio
Territoriale Opere Idrauliche di Sassari (Ex Genio Civile) ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 64/1974 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 25/02/2022 n. 9 con la quale.
sì approvava il progetto definitivo dell’Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato –
Fine via G.M. Angioy, così come redatto all’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n.
54 - 07010 BULTEI (SS) P.I. 01824730905 per un importo complessivo di euro 34'000,00 di cui Euro 20'000,00 per
lavori + €. 1’200,00 per oneri della sicurezza + €. 12'800,00 quali somme a disposizione;
si è convenuto che fosse importante estendere l’incarico al professionista per la verifica del muro adiacente a quello
oggetto d’intervento, IL QUALE realizzato nei primi anni 70, in seguito alle consistenti precipitazioni meteoriche
dei mesi di novembre/dicembre 2021 ha presentato delle leggere lesioni strutturali, tali da far temere nel prossimo
futuro dei possibili crolli sulla via Angioy;
Di integrare in fase di progetto esecutivo quelle opere necessarie alla messa in sicurezza dello stesso;
Di impegnarsi a reperire le ulteriori somme necessarie che andranno ad aggiungersi a quelle già a disposizione
presenti nel quadro economico.
Visto il progetto esecutivo, così come predisposto dall’Ing. Antonio Salvatore Rubatta di Bultei, presentato in data
06/04/2022, prot. 1080, completo degli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli
articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con previsione di spesa
complessiva pari a €. 46’500,00 di cui €. 29’300,00 per lavori + €. 1’700,00 per oneri della sicurezza + €. 15’500,00 quali
somme a disposizione, composto dalle seguenti tavole:
• All.1) - Relazione tecnica-descrittiva;
• All.1a) - Calcoli Strutturali-Muri di Sostegno (con allegata tabella pesi armature acciaio);
• All.2) - Schema Grafico-Planimetrie generali e aerofotogrammetrico;
• All.3) - Schema Grafico – Planimetria, prospetto e servizio fotografico-Stato Attuale;
• All.4) - Schema Grafico – Planimetria, sezioni, prospetto, distinta ferri-In Progetto;
• All.5) - Piano di sicurezza e Coordinamento, comprensivo dei seguenti allegati:
• All. A) Diagramma di Gantt - Cronoprogramma dei Lavori;
• All. B) Analisi e Valutazione dei Rischi;
• All. B1) Piano di Sicurezza COVID 19 con Analisi e valutazione rischio;
• All. C) Stima dei Costi della Sicurezza;
• All. D) Schema Grafico - Allegato Piano di Sicurezza-Tavola Esplicativa di Progetto;
• All.6) - Cronoprogramma dei Lavori;
• All.7) - Fascicolo con le Caratteristiche dell’Opera;
• All.8) - Computo metrico estimativo e quadro economico;
• All.9) - Elenco Prezzi Unitari;
• All.10) - Analisi dei Prezzi;
• All.11) - Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;
• All.12) - Capitolato Speciale d’Appalto;
• All.13) - Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• All.14) - Schema di Contratto;
• All.15) - Relazione Geologica-Geotecnica; a firma del Dott. Geol. Antonio Damiano Mulas.

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;
Che il progetto è stato oggetto di verifica, con esito positivo, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, salvo la
consistente variazione dell’importo preventivato in fase d’incarico, a seguito della richiesta dell’Amministrazione Comunale
di Esporlatu, di effettuare ulteriori opere, volte a mettere in sicurezza parte della via Angioy da un potenziale crollo del muro
in blocchi di cls, che poggia su un tratto di muro in c.a. esistente, situato in adiacenza alla parte di muro da completare.
Richiamati il nulla osta da parte del Servizio del Genio Civile di Sassari trasmesso con comunicazione prot. n. 39469 del
02/12/2021, nostro protocollo n. 3783 del 03/12/2021;
Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che il progetto in argomento non è stato incluso nel programma triennale delle opere pubbliche, poiché di importo
inferiore alla soglia di €. 100’000,00 così come stabilito dall’art. 21 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto approvare ai sensi degli art. 23 e 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni il suddetto progetto
esecutivo, rilevando la sua coerenza rispetto alle finalità di realizzazione dell’Intervento di Completamento Muro
dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via G.M. Angioy, e delle direttive impartite da questa Amministrazione;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare n. 04 del
24/03/2022;
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;
Acquisiti in allegato i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte
ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1.
2.

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
di approvare il progetto ESECUTIVO dell’Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato
– Fine via G.M. Angioy, così come redatto dall’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54
- 07010 BULTEI (SS) P.I. 01824730905 composto dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo di euro
46'500,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:
N. D’ord.
1
2
A = 1+2
1
2
3
4
5
6
7
B= 1+5
A+B

Descrizione
Importo Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
Imprevisti
Spese Tecniche ( Prog.dd.ll., sicurezza ecc.)
Accantonamenti art. 113 del D.lgd. 50/2016
Relazione Geologica Geotecnica
Calcolo Statico
IVA al 22% sul totale lavori
Iva sui punti 4+5
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

Importo
€. 29’300,00
€.
1’700,00
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

31’000,00
428,00
5'192,00
620,00
1'000,00
1'000,00
6’820,00
440,00
15’500,00
46’500,00

3.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio
Comunale ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

4.

Di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad €. 46'500,00, comprensiva dei servizi tecnici, verrà finanziata
con una successiva applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;

5.

Di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento, come elencate dall’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, sono assegnate al Geom. Biagio Marras, Responsabile del settore tecnico;

6.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. .

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1889, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ……21.06.2022……. al ……06.07.2022…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21.06.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
………………………………………….

