COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 19 del 29/04/2020
Proposta Deliberazione n. 19 del

28/04/2020

COPIA

Oggetto: Lavori inerenti la "Realizzazione di interventi di riqualificazione
urbana". Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:10 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:

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 SOSTITUTO 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.

L’assessore Paolo Melosu e il Segretario Comunale Dott. Aldo Lorenzo Piras partecipano
alla seduta in video conferenza; il Sindaco e gli assessori Cossu, Meleddu, Coni sono
presenti in Sala Giunta.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2019 con la quale è
stata disposta la programmazione e applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
dell’anno 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono stati forniti al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, cui fanno capo i procedimenti, i seguenti indirizzi:
 i procedimenti “Riqualificazione delle piazze urbane”, per l’importo di Euro
110.000,00 e “Manutenzione straordinaria viabilità interna”, per l’importo di Euro
200.000,00 dovranno essere uniti in uno denominato “Realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana”, dell’importo di Euro 310.000,00;
 dovranno essere realizzati lavori per la riqualificazione della Piazza F. Lai, del
Corso Garibaldi, del Vico Mazzini, della Via Romaore;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 606 del 19.11.2019
con la quale è stato affidato il servizio per:
 redazione studio di fattibilità;
 progetto definitivo ed esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
all’Ing. Paolo Pirisi, con studio professionale in 08100 – Nuoro, Via S. Mannironi, 85, P.IVA
01201360912, per l’importo di Euro 26.500,00 cui sommare Euro 1.060,00 per oneri
previdenziali ed Euro 6.063,20 per IVA al 22%;
Vista la nota n. 1963 del 17.04.2020 del professionista incaricato di trasmissione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto l’art. 23, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
economica in parola, redatto dall’Ing. Paolo Pirisi, e costituito dai seguenti elaborati
progettuali, così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto:
 ALLEGATO A – Computo Metrico;
 ALLEGATO B – Relazione Tecnica illustrativa, Fotografica ed Economica;
 ALLEGATO C – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della
sicurezza;
 TAVOLA 01 – Inquadramento Interventi;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
− di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dei
lavori denominati “Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana”, redatto
dall’Ing. Paolo Pirisi con studio professionale in Nuoro, di cui al seguente quadro
economico di spesa:

a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori:

€ 225.530,00
€ 4.870,00
€ 230.400,00

c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:
e) Accantonamento accordi bonari:
f) Oneri ANAC:
g) Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016
h) Imprevisti:
i) Lavori in economia
(c+d+e+f+g+h+i) Somme a disposizione:

€ 23.040,00
€ 33.623,20
€ 6.912,00
€
225,00
€ 4.608,00
€ 6.392,97
€ 4.798,83
€ 79.600,00
TOTALE :

€ 310.000,00

− di dare atto che la somma di Euro 310.000,00 corrisponde alla somma già disponibile e
stanziata nel Capitolo di Spesa n. 28112.9/2019 del Bilancio Comunale;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001400004.

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, 28/04/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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