COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 15 del 25/02/2020
Proposta Deliberazione n. 15 del

24/02/2020

COPIA

Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana
Figus. Approvazione progetto definitivo.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00 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. FRANCO FAMA'.
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. 5/19 del 29.01.2019, ad oggetto “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 2.2.1
“Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Intervento strategico “Interventi per la messa
in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle oepre di sbarramento e per il superamento delle
criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso”. Rimodulazione del programma di
interventi individuati con la D.G.R. n. 1/11 del 10.01.2018 finalizzata all’accelerazione
dell’attuazione delle opere mediante l’individuazione di soggetti attuatori alternativi” la Giunta
Regionale, tra l’altro, dispone il finanziamento degli interventi strutturali per la messa in
sicurezza o la dismissione delle dighe di altri Enti pubblici, fra i quali il Comune di Laconi,
a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;
Preso atto che il Comune di Laconi è beneficiario del finanziamento di Euro 100.000,00 per
“Interventi di messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”;
Vista la convenzione di finanziamento sottoscritta tra la Regione Autonoma Della
Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Laconi;
Preso atto che nella premessa della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 5/19 del
29.01.2019 si rappresenta che il riparto dello stanziamento ha tenuto anche conto della
programmazione effettuata dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
che, tramite l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (ARGEA) nel corso
dell’anno 2018 ha definito, a seguito di un apposito bando, una graduatoria unica
regionale nell’ambito del PSR 2014/2020 (Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni
materiali”), che finanzia, tra l’altro, interventi volti al miglioramento e la messa in
sicurezza di piccoli sbarramenti inferiori a 250mila mc; per questo, in particolare, si è
tenuto conto delle maggiori esigenze rappresentate dal Comune di Laconi per Euro
100.000,00 che potrà così rendere completi gli interventi proposti;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 288 del 07.06.2019 con la
quale sono stati affidati allo Studio Tecnico Ing. Serafino Rubiu, con sede in 08100 –
Nuoro, Via Gramsci, 11, P. IVA 00173920919, i servizi tecnici di ingegneria e architettura
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi per la messa in sicurezza della diga
in località Funtana Figus”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2020 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori
denominati “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”,
redatto dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, dell’importo finanziato di Euro
100.000,00 di cui Euro 60.617,79 per lavori a base d’asta;
Visto l’art. 23, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo in parola, redatto
dall’Ing. Serafino Rubiu, e costituito dai seguenti elaborati progettuali (Prot. n. 841 del
19.02.2020), così come visti dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto:
 ALL.1 Relazione Tecnica illustrativa;
 ALL.2 Relazione di fattibilità ambientale;
 ALL.3 Relazione rilievi plano altimetrici;
 ALL.4 Relazione illuminotecnica pali fotovoltaici;
 ALL.5 Computo metrico estimativo;
 ALL.6 Elenco prezzi;















ALL.7 Analisi dei prezzi;
ALL.8 Quadro economico;
ALL.9 Aggiornamento prime indicazioni sicurezza;
ALL.10 Disciplinare descrittivo prestazionale;
TAV.1 Corografia;
TAV.2 Stralcio Piano Paesaggistico Regionale;
TAV.3 Carta Geologica;
TAV.4 Stralcio PAI – Misure di prima salvaguardia;
TAV.5 Stralcio Piano urbanistico Comunale;
TAV.6 Planimetria catastale;
TAV.7 Planimetria degli interventi;
TAV.8 Planimetria della segnaletica di sicurezza;
TAV.9 Particolari costruttivi;

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 il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori denominati
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Funtana Figus”, redatto
dall’Ing. Serafino Rubiu con studio in Nuoro, di cui al seguente quadro economico di
spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso:
€ 55.234,79
b) Oneri per la sicurezza:
€ 4.103,34
(a+b) Totale lavori :
€ 59.338,13
c) IVA Lavori (22%):
d) Spese Generali:
e) Accantonamento accordi bonari:
f) Oneri ANAC:
g) Imprevisti:
(c+d+e+f+g) Somme a disposizione:

€ 13.054,39
€ 22.693,88
€ 1.780,14,
€
225,00
€ 2.908,46
€ 40.661,87
TOTALE :

€100.000,00

− di dare atto che la somma di Euro 100.000,00 risulta disponibile nel Capitolo di Spesa n.
31721.5/2019 del Bilancio Comunale;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H92D18000050002.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
UNANIME DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.

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, 24/02/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO FAMA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCO FAMA'
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