COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 55 del 26/05/2021
Proposta Deliberazione n. 60 del

24/05/2021

COPIA

Oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione dei lavori denominati "Interventi di riqualificazione del
Corso Gramsci".

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:06 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:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

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
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.08.2020 con la quale è stata
disposta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2019 che prevede il finanziamento per la realizzazione di
investimenti per l’ammontare di Euro 400.000,00 tra i quali è prevista la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria strade (camminamento ingresso da Cagliari e
Oristano) per l’importo di Euro 125.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.08.2020 con la quale sono stati
forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria strade (camminamento ingresso da Cagliari e
Oristano) per l’importo di Euro 125.000,00:
 realizzazione marciapiedi lungo il Corso Gramsci, traversa interna della S.S. 442 Laconi
– Uras, dall’ingresso delle Case A.R.E.A. verso l’ingresso degli impianti sportivi e l’ex
mattatoio comunale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 del 12.10.2020 con la
quale venivano aggiudicati i servizi tecnici per:
 redazione progetto fattibilità, definitivo ed esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione del Corso
Gramsci”, allo Studio Tecnico Geom. Emanuele Cauli con sede in 09091 – Ales (OR), via
Don Franceschino Spada, 57, P.IVA 01002510954, per l’importo di Euro 8.376,24 cui
sommare Euro 335,05 per oneri previdenziali ed Euro 1.916,48 per IVA al 22%;
Vista la nota n. 2968 del 17/05/2021 con la quale il professionista incaricato trasmette gli
elaborati relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei
lavori in parola, dell’importo complessivo di Euro 125.000,00;
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 dal Geom. Emanuele Cauli, costituito dai seguenti elaborati
progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto:
 Allegato A: Relazione tecnica;
 Allegato B: Calcolo sommario della spesa;
 Allegato C: Quadro Economico;
 Allegato D: Cronoprogramma fasi;
 Allegato E: Capitolato speciale prestazionale;
 Allegato F: Prime indicazioni della stesura del PSC;
 Tavola 01: Inquadramento territoriale;
 Tavola 02: Planimetria ante intervento;
 Tavola 03: Planimetria post intervento;
Dato atto che l’opera è inserita nei documenti di programmazione di questo Comune e 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;
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
per quanto esposto in premessa,
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei
lavori denominati “Interventi di riqualificazione del Corso Gramsci”, dell’importo di
Euro 125.000,00;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è il seguente:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori

€.
€.
€.

98.000,00
1.400,00
99.400,00

€.

B) Somme a disposizione
b1) - Spese servizi tecnici
b2) – Oneri previdenziali servizi tecnici
b3) – Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016
b4) – Contributo ANAC/MAV
b5) – Accant. Accordi Bonari
b6) – Imprevisti
Totale somme a disposizione

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

8.376,24
335,05
1.988,00
30,00
2.982,00
32,23
13.743,52

€. 13.743,52

C) IVA
c1) – IVA Lavori (10%)
c2) – IVA Oneri per la sicurezza
c3) – IVA Spese servizi tecnici
c4) – Iva Oneri previdenziali

€.
€.
€.
€.

9.800,00
140,00
1.842,77
73,71

€.

11.856,48

Totale IVA
TOTALE PROCEDIMENTO
-

99.400,00

€. 11.856,48
€. 125.000,00

di dare atto che le somme relative al procedimento risultano disponibili nel Bilancio di
Previsione nel capitolo di spesa del Bilancio n. 28112.16/2020 da imputare alla
competenza del bilancio 2021/2023, annualità 2021, con l’applicazione dell’avanzo
vincolato anno 2020;

- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H99J20000220004;
- 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.

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, 24/05/2021

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, 24/05/2021

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 31/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 31-05-21

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 31-05-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis
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