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OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. DGR n. 34/5 del 7 Luglio 2020.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità
2020".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 12 Marzo 2020, n. 11, concernente “Approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022” della Regione Autonoma Della Sardegna;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/5 del 07.07.2020 recante “Ripartizione
euro 4.000.000 per l’erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 – CdR.
00.05.01.01. che autorizza la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b),
per l’importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
60.000,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 34/5 del 07.07.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2021 con la quale è stata
approvata la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 34/5 del 07.07.2020, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio,
forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni idrauliche forestali
consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e regimazione delle acque,
oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori
di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed
interventi connessi, localizzati nelle seguenti aree comunali, così come individuate
nell’apposita planimetria redatta dall’Ufficio Tecnico:
 Molinu e‘ Susu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 31, Mappali nn.
11, 26, 27, 29, 30, 32, 35;
 Parco delle Magnolie, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 30, Mappali nn.
1373, 226, 1070, 1094, 1393, 2262, 2436, 2438, 2440, 2425, 2423, 2261;
 Su Muru Longu, nei lotti censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 12, Mappali n.
101 e 102; Foglio 18, Mappali nn. 48, 49 e 50;
 Area Pauli, nei lotti censiti al Catasto Terreni al Foglio 17, Mappali nn. 194 e 195;
 Strade comunali in località Nuxi Arriu e Maitzu;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 210 del 29.04.2021 con la
quale è stato affidato l’incarico relativo alle fasi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza per la realizzazione degli interventi “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020” al
Professionista Geom. Antonio Zedda, con studio in 09091 – Vico II Roma, 7, Ales (OR) –
P.IVA 03527600922;
Vista la nota n. 2619 del 03.05.2021 con la quale il tecnico incaricato trasmette il progetto
definitivo/esecutivo dei “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo”, dell’importo di Euro 60.000,00, di cui al seguente quadro
economico di spesa:
A.1 Importo manodopera
€ 44.700,00
A.2 Visite mediche:
€
770,00
A.3 Formazione del personale
€
700,00
A.4 Oneri per la sicurezza
€ 1.500,00
A.5 Oneri redazione gestione buste paga
€ 1.250,00
A.6 IVA costi diretti manodopera
€
759,00
Totale manodopera
€ 49.679,00

B.1 Forniture, materiali e noli:
B.2 IVA voce B.1
Totale materiali e noli
C.1 Spese tecniche (Onorari + oneri prev.)
Imprevisti
Totale spese generali
TOTALE

€ 5.000,00
€ 1.100,00
€ 6.100,00
€ 4.137,00
€
84,00
€ 4.221,00
€ 60.000,00

Preso atto che gli elaborati di che trattasi sono così composti:
 Allegato A - Relazione tecnica e quadro economico;
 Allegato B - Analisi dei prezzi;
 Allegato C - Elenco prezzi;
 Allegato D - Computo metrico estimativo;
 Allegato E - Stima incidenza manodopera;
 Allegato F - Stima degli oneri per l’attuazione del PSC;
 Allegato G - Cronoprogramma;
 Allegato F - Piano di sicurezza e coordinamento;
 Tavola 1 – Inquadramento su CTR;
 Tavola 2 – Inquadramento su foto aerea;
Vista la nota n. 3897 del 24/05/2021 con la quale il Direttore del Servizio Territoriale
Oristano dell’Agenzia Forestas trasmette il proprio parere tecnico di conformità al
progetto presentato ai sensi della deliberazione DGR n. 34/5 del 07.07.2020;
Visto l’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto dover provvedere alla formale approvazione del progetto in parola;
DETERMINA
− di approvare il progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo – Annualità 2020” redatto dal
Geom. Antonio Zedda con studio in Ales (OR), dell’importo di Euro 60.000,00, di cui al
seguente quadro economico di spesa:
A.1 Importo manodopera
€ 44.700,00
A.2 Visite mediche:
€
770,00
A.3 Formazione del personale
€
700,00
A.4 Oneri per la sicurezza
€ 1.500,00
A.5 Oneri redazione gestione buste paga
€ 1.250,00
A.6 IVA costi diretti manodopera
€
759,00
Totale manodopera
€ 49.679,00
B.1 Forniture, materiali e noli:
€ 5.000,00
B.2 IVA voce B.1
€ 1.100,00
Totale materiali e noli
€ 6.100,00
C.1 Spese tecniche (Onorari + oneri prev.)
€ 4.137,00
Imprevisti
€
84,00
Totale spese generali
€ 4.221,00
TOTALE
€ 60.000,00
− di dare atto che le somme relative al procedimento risultano disponibili nel Capitolo di
Spesa n. 29618.5 “Interventi per incremento e manutenzione patrimonio boschivo” del
bilancio comunale.

Determina N. 273 del 24/05/2021
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno
subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 34/5
del 7 Luglio 2020. Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 24/05/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/06/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

