COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 76 del 24/09/2021
Proposta Deliberazione n. 80 del

17/09/2021

COPIA

Oggetto: Approvazione progetto di fattibilità per la realizzazione dei lavori
denominati "Riqualificazione della Piazza Marconi".

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 12:05 il
Sindaco e l’Assessore Deidda partecipano alla seduta in Video conferenza; previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.07.2021 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, tra le quali è previsto
l’intervento per la riqualificazione della Piazza Marconi in centro urbano a Laconi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15.07.2021 di approvazione della
variazione n. 7 al bilancio dell’Ente 2021/2023 che dispone, tra l’altro, l’applicazione
dell’Avanzo Libero di Amministrazione relativo all’anno 2020 per l’importo di Euro
140.000,00 per il procedimento relativo alla riqualificazione della Piazza Marconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444 del 13.08.2021 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti le fasi di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza all’Arch. Valentina
Saccu con Studio professionale in Sassari;
Vista la nota n. 5565 del 17.09.2021 con la quale la professionista incaricata trasmette il
progetto di fattibilità per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione della Piazza
Marconi”, dell’importo finanziato di Euro 140.000,00;
Visto l’art. 23, commi 1, 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica in parola, redatto dall’Arch. Valentina Saccu, costituito dai seguenti elaborati
progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto:
 Allegato A: Relazione tecnica e illustrativa;
 Allegato B: Quadro Economico;
 Allegato C: Calcolo sommario della spesa;
 Allegato D: Prime indicazioni sulla sicurezza;
 Tavola 01: Inquadramento Stato di Fatto;
 Tavola 02: Inquadramento normativo e foto aerea;
 Tavola 03: Inquadramento progetto;
 Tavola 04: Stato di fatto – Pianta e sezione longitudinale;
 Tavola 05: Progetto – Pianta;
 Tavola 06: Progetto – Sezioni longitudinali;
 Tavola 07: Progetto – Sezioni trasversali;
Dato atto che l’opera che rispetta le norme urbanistiche vigenti;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che le risorse risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.5 “Interventi per la
riqualificazione Piazza Marconi” del bilancio di previsione per l’anno 2021;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime

DELIBERA
- di dare atto della premessa che fa parte sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei
lavori per la “Riqualificazione della Piazza Marconi”, dell’importo di Euro 140.000,00;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è il seguente:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€.
90.000,00
a2) Oneri di sicurezza
€.
2.500,00
Sommano i lavori
€.
92.500,00
€. 92.500,00
B) Somme a disposizione
b1) - Spese servizi tecnici
€.
19.240,56
b2) – Oneri previdenziali servizi tecnici
€.
769,62
b3) – Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016
€.
1.850,00
b4) – Imprevisti e arrotondamenti
€.
5.289,82
Totale somme a disposizione
€.
27.150,000
€. 27.150,00
C) IVA
c1) – IVA Lavori
€.
19.800,00
c2) – IVA Oneri per la sicurezza
€.
550,00
Totale IVA
€.
20.350,00
€. 20.350,00
TOTALE PROCEDIMENTO
€. 140.000,00
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H21003070004;
- di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a Euro
140.000,00, risultano allocate nel Capitolo di Spesa n. 28112.5/2021 “Interventi per la
riqualificazione Piazza Marconi”;
- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi.

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, 17/09/2021

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

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 17/09/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 27/09/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 27-09-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 27-09-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis
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