COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 34 del 21/06/2019
Proposta Deliberazione n. 35 del

21/06/2019

COPIA

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti in
immobilizzazioni materiali – Efficientamento delle reti e risparmio
idrico. Approvazione progetto definitivo dei lavori denominati "PSR
2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento
della rete idrica rurale esistente".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:00 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
Premesso che con deliberazione n. 23/7 del 23.04.2016, ad oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi” la Giunta Regionale autorizza l’Assessore
Regionale all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzi operativi
per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
3194/DECA/65 del 19.12.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico” e le relative
riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo Decreto;
Vista la determinazione n. 23383/885 del 28.12.2017 del Direttore del Servizio
Programmazione e governante dello sviluppo rurale, dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio
idrico” – Approvazione bando 2017”;
Visto il bando 2017 recante le disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di sostegno;
Preso atto che in data 14/02/2018, ovvero entro i termini stabiliti dal bando di cui sopra, il
Sindaco del Comune di Laconi ha inoltrato la richiesta di finanziamento (domanda n.
84250015397) per la realizzazione di opere per la manutenzione straordinarie della rete
idrica rurali comunale a servizio delle aziende iscritte all’Anagrafe delle Aziende Agricole;
Richiamata la nota n. 67021 del 08.08.2018 del Direttore del Servizio Autorizzazione
pagamenti e controllo FEASR dell’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea)
con la quale si comunica l’avvenuta approvazione e pubblicazione della Graduatoria
Unica Regionale relativa alle richieste di finanziamento a valere sulla sottomisura 4.3 di
cui sopra;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 230 del 10.05.2019 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la realizzazione dei
lavori denominati “PSR 2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento
della rete idrica rurale esistente” allo Studio Tecnico Ing. Serafino Rubiu, con sede in 08100
– Nuoro, Via Gramsci, 11, P. IVA 00173920919;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21.05.2019 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione dei lavori per “PSR
2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento della rete idrica rurale
esistente”, redatto dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, dell’importo complessivo
di Euro 350.000,00 di cui Euro 249.185,00 per lavori a base d’asta;
Visti gli elaborati progettuali (Prot. n. 3358 del 17.06.2019) relativi al progetto definitivo
per la realizzazione dei lavori di “PSR 2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e
potenziamento della rete idrica rurale esistente” redatti dall’Ing. Serafino Rubiu;
Visto l’art. 23, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo in parola costituito dai
seguenti elaborati progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati
al presente atto: Relazione generale (Elaborato 01), Relazione Idraulica (Elaborato 02),
Relazione di fattibilità ambientale (Elaborato 03), Relazione rilievi planoaltimetrici
(Elaborato 04), Disciplinare descrittivo e prestazionale (Elaborato 05), Censimento

interferenze (Elaborato 06), Aggiornamento prime indicazioni di sicurezza (Elaborato 07),
Elenco dei prezzi (Elaborato 08), Computo metrico estimativo (Elaborato 09), Quadro
Economico (Elaborato 10), Corografia (TAV 01) Planimetria di inquadramento (TAV 02),
Stralcio Piano Paesaggistico Regionale (TAV 03), Stralcio Piano di assetto idrogeologico
(TAV 04), Planimetria rete idrica (TAV 05), Profilo rete idrica (TAV 06), Particolare sezione
di scavo (TAV 07), Particolare spingitubo (TAV 08), Pozzetto di sfiato (TAV 09), Pozzetto
di scarico (TAV 10), Attraversamento alveo (TAV 11), Planimetria catastale (TAV 12),
Piano urbanistico comunale (TAV 13), Particolare punto di presa (TAV 14), Schema
idraulico pozzetto terminale (TAV 15), Profilo idraulico (TAV 16);
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi 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 approvare il progetto preliminare relativo alla realizzazione dei lavori per “PSR
2014/2020. Messa in sicurezza del laghetto Figus e potenziamento della rete idrica
rurale esistente”, redatto dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, di cui al
seguente quadro economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori:

€ 252.654,12
€ 7.345,88
€ 260.000,00

c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:
f) Oneri ANAC:
g) Oneri pubblici servizi:
h) Imprevisti:
(c+d+e+f+g+h) Somme a disposizione:

€ 57.200,00
€ 27.353,62
€
255,00
€ 2.000,00
€ 3.221,38
€ 90.000,00
TOTALE:

€ 350.000,00

- di dare atto che la somma di Euro 350.000,00 risulta disponibile nel Capitolo di Spesa n.
29416.9 “Programma sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 4 “Efficientamento delle reti e
risparmio idrico” del bilancio comunale;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96B18000000002.

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, 21/06/2019

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 21/06/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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