ORIGINALE

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 51
Del 12/07/2018

Oggetto: Interventi per la manutenzione dei corsi d’ acqua e di mitigazione
del rischio idrogeologico dei bacini idrografici della Sardegna–
Approvazionedello studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto
preliminare)

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese luglio alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto Approvazione Bilancio di
previsione 2018/2020, esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017 con la quale sono state
definite le modalità per la ripartizione della somma di € 16.000.000,00, resa disponibile dalla legge
finanziaria 2017 per il triennio 2017-2018-2019 per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi
d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e contestualmente è stato approvato lo
schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun contributo e la relativa
scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie;

Vista la nota prot. n. 6569 del04.12.2017, con la quale la Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche trasmette la determinazione n.44990/2214 del 21.11.2017,
con la quale è stato autorizzato il pagamento del contributo straordinario a destinazione vincolata
relativo all’annualità 2017 per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua.;
Vista la determinazione della Direzione generale dei lavori pubblici Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche n.44990/2214 del 21.11.2017 con la quale viene delegato il comune di Torpè alla
realizzazione dell’ intervento in oggetto assegnando contestualmente un finanziamento pari a euro
€. 154.963,49
Dato atto che con la stessa determinazione .44990/2214 del 21.11.2017 vene liquidata la somma
pari a € 36.321,11 quale quota del finanziamento per l’ annualità 2017;
Dato atto inoltre che con ladeterminazione della Direzione generale dei lavori pubblici Servizio
Opere Idriche e Idrogeologiche n.573 del 08/05/2018 prot. 16152con la quale è stata liquidata al
Comune di Torpè la quota parte del finanziamento per l’ annualità 2018 pari ad €. 59.321,29 ;
Rilevata e accertata l'indifferibile necessita, data la tempistica ristretta nella spendita delle risorse,
di avvalersi dell'ausilio di tecnici esterni per lo svolgimento dell’ attività di progettazione
preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza del primo stralcio funzionale
richiamato al precedente punto;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 337 del 22/12/2017 con la quale è
stato conferito all’ Ing. Carla Maria Antonia Attene con studio in Nuoro, via Olbia n. 1 08100
Nuoro codice fiscale/partita IVA n. TTNCLM76S62G113B/02955640921 l’incarico per la
redazione progettazione preliminare definitiva esecutiva D.L., contabilità e sicurezza in fase di
esecuzione per gli“Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici”, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 comma 2
lett. a);
Acquisito il parere favorevole sugli stessi del RUP geom. Sebastiano Giovanni Dejua;
Ritenuto di dover approvare lo studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare)
preliminare dell’intervento;
Vistolo studio di fattibilità tecnica economica (ex progetto preliminare) a firmadell’ Ing. Carla
Maria Antonia Attenein data 26.06.2018, prot. nr, 3808 dal quali si rileva che il costo
dell’intervento da realizzare è stato quantificato in complessive Euro 154.963,49 così ripartite:
Importo Lavori e Forniture

€

€

Importo Lavori
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI

€
Importo Lavori a Misura 115.632,25
A.1

Importo Lavori a corpo

€ 0,00
€
Importo Lavori a corpo e a misura 115.632,25
Totale importo dei lavori

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINIS
TRAZIONE

A.2

115.632,25

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.468,97

Totale importo dei lavori e delle forniture

€ 119.101,22

Totale Importo Appalto

€ 119.101,22

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

€

B.1

Lavori in economia previsti in progetto

€ 0,00

B.2

Rilievi, accertamenti e indagini

€ 0,00

B.3

Incentivo 2% art.113 comma 2 D.lgs 50/2016 e s.m.i.

€ 2.382,02

B.5

Relaz. geol (art. 26 comma 1 lett. a e d D.P.R.
207/2010) + cassa
Spese tecniche di progettazione e coordinamento
della sicur. prog. Direzione Lavori, misura e
contabilità, e coord. Sicur. In esec.

B.7

Supporto al RUP

€ 0,00

B.8

578,54

B.10

INARCASSA 4% su spese tecniche
Acquisizione aree o immobili, servitù occupazioni(
Art.16
Contributo ANAC, spese per pubblicità e
commissioni giudicatrici

B.11

Spese Generali

B.12

Imprevisti

B.4

B.9

€ 0,00

€ 14.463,51

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.218,82

Somme a disposizione dell'amministrazione(B1+………..+B11)

C. IVA

C. IVA

C.1.1

%

€
10%

€ 11.563,23

C.1.2

I.V.A. sui lavori
I.V.A. sui servizi di progettazione e dir. Lavori e
coord.

22%

€ 3.181,97

C.1.3

I.V.A. sull'importo della sicurezza

10%

€ 346,90

C.1.4

I.V.A. su INARCASSA

22%

127,28

22%

€ 0,00

C.1.5
Totale I.V.A.

Totale Costo Intervento(A+B+C)

-

€ 20.642,90

€ 15.219,37

€ 154.963,49

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei settori competenti;
DELIBERA

-

Di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare)per la per gli
“Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici” redatto dall’ Ing. Carla Maria Antonia Attene per complessivi €
154.963,49;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4°comma,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- che lo stesso sarà finanziato con fondi regionali .
- di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.
Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Geom. Sebastiano Giovanni Dejua
_________________________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanna Spanu
______________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 12/07/2018 al 27/07/2018 .
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 12/07/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

