COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 62 del 26/10/2018
Proposta Deliberazione n. 68 del

23/10/2018

COPIA

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale.
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
denominati
"PSR
2014/2020.
Interventi
di
manutenzione
straordinaria strade rurali comunali".

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:45 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
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 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”;
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%);
Preso atto che gli elaborati di che trattasi sono così composti:
 Relazione tecnica illustrativa;
 Prime indicazioni e disposizioni per l stesura del piano di sicurezza;
 Calcolo sommario della spesa – computo metrico;
 Quadro economico;
 Documentazione fotografica;
 Planimetria di inquadramento;
 Planimetria degli interventi;
e ritenuto doverli approvare;
Visto l’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
− di approvare 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 di interventi di
manutenzione straordinaria, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di Oristano, di cui al
seguente quadro economico di spesa:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€. 151.585,43
a2) Oneri di sicurezza
€.
3.600,00
Sommano i lavori
€. 155.185,43
€. 155.185,43
B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 22%
b2) - Spese tecniche
b3) – Contr. prev. Spese tecniche
b4) – IVA 22% su spese tecniche
b5) – Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.
€.
€.
€.
€.
€.

34.140,79
5.958,52
238,34
1.363,31
3.113,61
44.814,57

€. 44.814,57
€. 200.000,00

− di dare mandato, al Responsabile Unico del Procedimento, per l’espletamento delle
procedure relative alle fasi progettuali definitiva ed esecutiva;
− di dare atto che le somme relative al finanziamento regionale risultano disponibili nel
Bilancio di Previsione 2018/2020 nel Capitolo di Spesa n. 28112.10 “Miglioramento
infrastrutture connesse allo sviluppo dell’agricoltura: viabilità rurale”;
− di dare atto che i C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H17001980002.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 23/10/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 26/10/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 62 del 26/10/2018

