COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

52 del 29.07.2022

OGGETTO: Realizzazione intervento di manutenzione e miglioramento della viabilità della strada di accesso al
centro Abitato; Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 08.30 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
PRESIDENTE

1)

FADDA ANTONIO

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X (da remoto)

ASSENTE

X
X

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
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale partecipare al bando per l’individuazione delle
proposte di intervento pubblicato dalla Regione Sardegna “L.R. 22/11/20211 n. 17, art. 4 comma 3 _
Interventi di interesse regionale e locale – Programma per la manutenzione e miglioramento viabilità”
Vista la determinazione “settore tecnico” n. 77 del 19/07/2022, avente ad oggetto Incarico professionale al
Dott. Arch. Giuseppe Zingaro residente in Alghero, Via Paoli n. 76 C.F. ZNGGPP89T01I452O– P.I.
02676100908 , per “Espletamento di studi di fattibilità tecnica – economica, coerenti o complementari
rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, nonche' con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2021/2027;
Visto che Dr.Arch.Giuseppe Zingaro, in relazione alle direttive impartire da questa Amministrazione, ha
predisposto e inviato in data 28/07/2022 prot. 2278, il progetto di fattibilità tecnica economica relativo alla
manutenzione e miglioramento della viabilità della strada di accesso al centro Abitato, dell’importo
complessivo di €. 300’000,00;
Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella
parte ancora in vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
Con voto unanime
DELIBERA
1. Di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in data 27/07/2022 dall’ Dr. Arch.

Giuseppe Zingaro, relativo ai lavori di manutenzione e miglioramento della viabilità della strada di
accesso al centro Abitato, costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI
1. − RFTE01_RELAZIONE GENERALE
2. − RFTE02_RELAZIONE TECNICA
3. − RFTE03_QUADRO SINOTTICO DEI VINCOLI E DELLE AUTORIZZAZIONI
4. − RFTE04_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
5. − RFTE05_STIMA SOMMARIA DEI COSTI
6. − RFTE06_QUADRO ECONOMICO
7. − TFTE01_TAVOLA INQUADRAMENTO
8. − TFTE02_TAVOLA STATO DI FATTO
9. − TFTE03_TAVOLA STATO DI PROGETTO

che prevede una spesa complessiva di Euro .300.000,00, così ripartita:
N. ord.
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B

DESCRIZIONE
Lavori a Base d’asta
Importo dei lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza
Totale A (Lavori e sicurezza)
Somme a disposizione amministrazione
Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza –
C.N.PAIA 4%
Incentivi art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016
Contributo Anac
Arrotondamenti
Iva 22% sui lavori
IVA 22 su spese tecniche (B1+ B2)
Totale B (Somme a disposizione)
Totale Complessivo

IMPORTI
€…..219’900,00
€……… 6’597,00
€....226’497,00
€….. 15’000,00
€……… 600,00
€ ..…. 4’500,00
€………. 225,00
€………… 48,66
€…. 49'829,34
€…… 3’300,00
€… 73'503,00
€. 300’000,00

10. Dare atto che la spesa sarà inserita in apposito capitolo del bilancio, qualora l’A.C. sia beneficiaria del

finanziamento da parte della Regione Sardegna.
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai
sensi dell'art. 134, 4^ comma, del d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fadda

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…2338…, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 03.08.2022
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
……………………………. ……………

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 ……03.08.2022……. al ……18.08.2022…….. 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 …03.08.2022……………….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

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

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

