COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 103
Del 18/12/2013

OGGETTO: Approvazione degli elaborati del progetto esecutivo
dei lavori di Manutenzione straordinaria via Vittorio Emanuele,
via Dante, vico Cairoli e via Musio.

Nell’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.77 del 18.10.2012 a rettifica della deliberazione
n.71 del 17.09.2012, con la quale è stato affidato al Responsabile dell’Area Tecnica il budget di €
122.806,55 a valere sul Cap. 3469 c.c. per interventi di “Manutenzione straordinarie strade urbane,
piazze”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 26.10.2012 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale 2012/2014 e
contestualmente veniva approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di Manutenzione straordinaria
via Vittorio Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio per una spesa complessiva di € 122.806,55;
Vista la deliberazione della G.C. n.22 del 05.04.2013 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di cui trattasi, redatto e a firma dell’Ing. Merella Antonello di Nuoro;
Vista la Determinazione n.3224 Prot. n.46106/I.4.3del 26.09.2013. Autorizzazione ai sensi
dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22.01.2004) relativa ad
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle Vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e
vico Cairoli, emessa dal Servizio Tutela Paesaggistica per le Provincie di Nuoro e dell’Ogliastra,
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
Vista la deliberazione della G.C. n.67 del 23.10.2013 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo a firma dell’Ing. Antonello Merella di Nuoro, dell’intervento avente per oggetto:
Manutenzione Straordinaria – Riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli,
dell’importo complessivo di € 122.806,55;
Visti gli elaborati del progetto esecutivo, redatti e a firma del suddetto professionista
incaricato, avente il seguente quadro economico cosi ripartito:
-

lavori a misura
di cui lavori soggetti a ribasso d’asta

€
€

85.700,00
63.631,93

e calcolo mano d’opera non soggetto a ribasso

€

22.068,07

-

oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
€
SOMMANO
87.050,00

1.350,00

-

I.V.A. sui lavori e sicurezza 10%
Spese generali (prog. preliminare definitiva ed
esecutiva, D. L. contabilità, Coord. Sicurezza etc)

€

8.705,00

€

18.545,93

-

incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006 (55% del 2%)
Accantonamento accordi bonari
Imprevisti per revisione sottoservizi

€
€
€

957,55
2.571,00
4.977,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

35.756,55
€ 122.806,55

Visto il piano di sicurezza e coordinamento, con la stima dei costi della sicurezza, redatto ai
sensi del D.Lgs.n.81/2008 e succ. m.i. redatto e a firma del progettista incaricato su menzionato;
Visto il verbale di Validazione ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL. PP. di cui al D.P.R. 5
Ottobre 2010 n.207, datato 16.12.2013, a firma del Responsabile Unico del Procedimento geom. Porcu
Pasqualina e dell’Ing. Merella Antonello, allegato alla presente;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
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DELIBERA
Di approvare gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria via
Vittorio Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio, redatto e a firma del tecnico Ing. Merella
Antonello di Nuoro, per importo lavori pari a € 85.700,00 di cui € 63.631,93 a base d’asta ed €
22.068,07 costo manodopera non soggetto a ribasso; € 1.350,00 oneri per la sicurezza non soggetto a
ribasso d’asta; € 35.756,55 somme a disposizione dell’Amministrazione come meglio dettagliato in
narrativa;
Di approvare il Piano di sicurezza e di coordinamento, con la stima dei costi della sicurezza,
redatto e a firma del tecnico incaricato;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 122.806,55 sarà finanziata con fondi di bilancio a
valere sul Cap. 13840 ( ex cap.3469) c.r. anno 2012, per interventi di “Manutenzione straordinarie
strade urbane, piazze”, nel rispetto delle previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2012/2014;
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data20/12/2013
prot. n. 3521
.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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