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DEL
DEL

15/06/2021
15/06/2021

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n.
1305/2013 - MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali",
SOTTOMISURA 4.3 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale". Bando 2017. Approvazione perizia
di assestamento per la realizzazione dei lavori denominati "PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la D.G.R. n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore
all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per
l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli
obiettivi di performance al 2018;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
2118/DECA/43 del 03.08.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del
medesimo Decreto;
Dato atto che la sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo
sviluppo del settore agroforestale” prevede un sostegno per investimenti volti a migliorare
le condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa
risulti compromessa;
Considerato che il livello ed entità dell’aiuto ai sensi dell’art. 17, par.4, Reg. UE n.
1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è
pari al 100%;
Visto l’Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di cui al BANDO P.S.R.
SARDEGNA 2014/2020 – Misura 4 -Sottomisura 4.3 -Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti
volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, approvato con
determinazione n. 15347 del 07.08.2017 dal Direttore del Servizio competente;
Evidenziato che nel sopra citato Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 vengono impartite le direttive
regionali per l’attuazione della Sottomisura 4.3, e in particolare al punto 2 vengono
indicati i soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno sono i seguenti Enti
Pubblici: a) Comuni singoli b) Comuni associati c) (Unioni di comuni, Associazioni
temporanee di Comuni, Comunità montane)
Considerato che al punto 3 dell’Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 viene stabilito che l’importo
massimo per la domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00 (I.V.A. inclusa) e che nel
caso di domande presentate da Comuni associati l’importo di cui sopra può essere
moltiplicato per il numero dei Comuni interessati dall’intervento fino ad un massimo pari
a € 600.000,00 I.V.A. inclusa;
Preso atto delle opportunità offerte dal suddetto bando che prevede agevolazioni alle
Amministrazioni Comunali finalizzate agli interventi infrastrutturali su servizi alle
aziende agricole e forestali e la necessità di un loro miglioramento, consentendo di dotare
il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente;

Evidenziato che riveste importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
economici, ambientali e sociali, in maniera tale da avere stabilmente attività agricole e
forestali sostenibili, con un forte presidio del territorio e ricadute positive anche in termini
occupazionali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 con la quale:
 è stato avviato il procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, per l’importo di Euro
200.000,00;
 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” l’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi e Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici;
 sono stati dati i seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
− le manutenzioni straordinarie dovranno consentire la messa in sicurezza della
strada comunale che da Laconi conduce alle località Genna ‘e Arrele, Alluifogu,
Grumu Orgiastu, Molocru e Pardu Longu”;
− è stato dato mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di
contributo tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) della Coldiretti, con
sede in Isili e Laconi;
Vista la domanda di sostegno n. 54250471650 inviata in data 03.10.2017 (protocollo
ARGEA n. ASR.2017.1006411) dal Comune di Laconi per la richiesta dei finanziamenti
della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”;
Vista la determinazione n. 2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia ARGEA con la quale è stata approvata la graduatoria unica Regionale
relativa alla sottomisura 4.3.1, pubblicata nell’albo pretorio on line della Regione Sardegna
in data 03.05.2018 al numero progressivo 51, dalla quale si evince che al Comune di Laconi
è stato concesso un finanziamento di € 200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 20.07.2018 con la
quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio tecnico per:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
relativo alla realizzazione dei lavori per i lavori denominati “PSR 2014/2020 – Interventi
di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, all’Ing. Raimondo Manca con
studio in Oristano (OR), in Via Cagliari, n. 56, P.IVA 00690290952, per l’importo di Euro
5.958,52 (cui sommare Euro 238,34 per oneri previdenziali ed Euro 1.363,31 per IVA al
22%);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.10.2018 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di
“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, dai

quali si evince un fabbisogno di Euro 200.000,00 per detti interventi, redatto dall’Ing.
Raimondo Manca di Oristano;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 469 del 30.10.2018 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo per la realizzazione dei lavori
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali”, dell’importo di Euro 200.000,00, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di
Oristano,
Vista la nota n. 5878 del 30.10.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo al Servizio Territoriale dell’Oristanese
dell’Agenzia ARGEA per l’istruttoria e gli adempimenti di competenza;
Vista la nota n. 10893 del 03.02.2020 del Responsabile del Procedimento per l’Agenzia
ARGEA di trasmissione della determinazione del Direttore del Servizio Territoriale
dell’Oristanese n. 409 del 29.01.2020 di concessione del contributo al Comune di Laconi, a
seguito dell’istruttoria conclusa con esito positivo, rideterminato in Euro 190.564,00
complessivi;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria positiva del progetto, sono determinati in Euro
138.000,00 l’importo dei lavori soggetti a ribasso, in Euro 4.000,00 l’importo degli oneri per
la sicurezza non soggetti al ribasso a valere sull’ammontare del finanziamento concesso di
Euro 190.564,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 234 del 26.05.2020 con la
quale veniva aggiudicata in via definitiva e affidata all’Impresa Pegaso Costruzioni Srl con
sede in 98061 – Brolo (ME), Via Trento, 150, CF/P.IVA 02878860838, l’esecuzione dei lavori
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali” per l’importo di Euro 104.629,68, cui sommare Euro 23.018,53 per IVA al 22%,
giusta scrittura privata del 10.07.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 14.09.2020;
Vista la nota n. 3547 del 14.06.2021 con la quale il professionista incaricato trasmette gli
elaborati relativi alla perizia di assestamento per i lavori in oggetto, resasi necessaria per le
seguenti motivazioni:
 le notevoli precipitazioni atmosferiche succedutesi nello scorso inverno hanno
determinato il peggioramento, in alcuni tratti, delle condizioni della
pavimentazione stradale che richiedono un intervento più consistente delle
lavorazioni riguardanti le bonifiche stradali;
 il progetto esecutivo è stato approvato in un periodo ante emergenza sanitaria per
COVID-19; pertanto, lo svolgimento delle lavorazioni in periodo di pandemia ha
comportato il giusto riconoscimento all’Impresa esecutrice di oneri aggiuntivi per il
mantenimento delle misure di sicurezza dei propri lavoratori;
Preso atto che le lavorazioni in aumento e in diminuzione sono dell’ordine del 5%, ovvero
rientranti nelle discrezionalità della direzione dei lavori, e che le stesse non comportano un
aumento dell’importo contrattuale;
Visti gli elaborati redatti dall’Ing. Raimondo Manca, così elencati:
 Relazione tecnica;
 Computo metrico;
 Quadro comparativo;

 Quadro economico;
 Tavola 1;
e ritenuto doverli approvare;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di approvare gli elaborati redatti dall’Ing. Raimondo Manca relativi alla perizia di
assestamento per la realizzazione dei lavori denominati “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”;
− di dare atto che le lavorazioni in aumento e in diminuzione sono dell’ordine del 5%,
ovvero rientranti nelle discrezionalità della direzione dei lavori, e che le stesse non
comportano un aumento dell’importo contrattuale di Euro 104.629,68 al netto dell’IVA
al 22%;
− di dare atto che il quadro economico di spesa resta così definito:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€. 137.992,27
a2) Oneri per la sicurezza
€.
3.560,00
Sommano i lavori
€. 141.552,27
a3) Ribasso d’asta

€. – 36.922,59

a4) Importo lavori aggiudicazione
a5) Oneri per la sicurezza
Importo di contratto

€. 101.069,68
€.
3.560,00

a6) Importo lavori perizia
a7) Ribasso d’asta ricalcolato
a8) Importo lavori
a8) Oneri per la sicurezza

€. 136.729,79
€. - 36.584,79
€. 100.145,00
€. 4.482,65

€. -36.922,59

€ 104.629,68

Importo lavori perizia assestamento
B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 22%
b2) – IVA oneri sicurezza 22%
b3) - Spese tecniche
b4) – Contr. prev. Spese tecniche
b5) – IVA 22% su spese tecniche
b6) – Art. 113 D.Lgs. 50/2016
b7) – Accordi bonari
b8) – Oneri ANAC
b9) – Imprevisti
b10) – IVA Imprevisti
b11) – Economie derivanti dal ribasso
b12) – Economie IVA
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.141.552,27

€. - 36.584,79

€. 104.627,65
€. 22.031,90
€.
986,18
€.
5.958,52
€.
238,34
€.
1.363,31
€.
2.831,05
€.
4.256,57
€.
30,00
€.
1.333,25
€.
293,32
€. 36.584,79
€. 10.029,12
€. 85.936,35

€. 85.934,32
€. 190.564,00

− di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H17001980002;

− di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate.

Determina N. 315 del 15/06/2021
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - MISURA
4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", SOTTOMISURA 4.3 - "Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". Bando 2017. Approvazione
perizia di assestamento per la realizzazione dei lavori denominati "PSR 2014/2020.
Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/06/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

