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Registro Settore N° 21 del 13/02/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

66

13/02/2012

OGGETTO:
LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE
INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN
LOCALITA’ “FUNTANESPASA” – 2° LOTTO – CUP: D55G12000000004
CIG: 3921736EE9-NUMERO DI GARA:3909059 - RIMODULAZIONE
QUADRO ECONOMICO

Il Responsabile del Servizio
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e documenti
allegati è stato differito al 31.03.2012 per effetto del decreto del Ministero dell’Interno del
21.12.2011;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:
………….omissis………………
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 in data 31/05/2005 di nomina del responsabile dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di
previsione 2011, del Bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione revisionale e programmatica
2011/2013, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21 marzo 2011 di assegnazione delle risorse ed
interventi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui parte dispositiva;
VISTA la determinazione prot. n. 21311 rep. n. 868 del 16.12.2008 del Direttore del Servizio dell’
Assessorato Regionale dell’Industria che indice un bando per la concessione di contributi di
contributi a favore dei Comuni e della P.M.I. – annualità 2008 - alla quale ha partecipato Il Comune
di Ussassai;
VISTA la nota prot. 779 del 16 marzo 2009 con la quale veniva inoltrata la domanda per la
partecipazione al bando per l’ammissione al bando per la concessione di un finanziamento per il
risanamento di alcune cave dimesse in “Funtanespasa”;
VISTA la determinazione prot. n. 16696 – rep. n. 407 del 24 maggio 2010 del Direttore del Servizio
dell’Assessorato Regionale all’Industria con la quale viene approvata la graduatoria dei beneficiari

di un contributo per il recupero di cave dimesse, annualità 2008, nella quale risulta inserito il
Comune di Ussassai per un importo di € 250.000,00;
VISTA la nota prot. 22600/ Class.X.6.5.3 del 24 settembre 2010 dell’Assessorato regionale
dell’Industria con la quale viene trasmessa la determinazione n. 22512 – rep. 576 del 23.09.2010 del
Direttore del Servizio dell’Assessorato all’Industria di delega l’esecuzione dell’opera pubblica al
Comune e contestuale erogazione l’anticipazione del 10% del contributo di € 25.000,00;
VISTO il progetto preliminare per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Funtanespasa” – 2° lotto - redatto dall’
U.T.C. che presenta il seguente quadro economico ;
- importo dei lavori a base d’asta €
179.500,00
- oneri per la sicurezza €
5.385,00
- importo complessivo dei lavori €
184.885,00
- IVA 20% sui lavori €
36.977,00
- spese tecniche generali IVA compresa €
18.488,50
- oneri responsabile del procedimento €
3.697,70
- accordi bonari €
5.546,55
- imprevisti €
======
- spese autorità LL. PP. €
150,00
- spese pubblicità €
255,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
250.000,00
VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 25/07/2011 di approvazione del succitato progetto
preliminare dell’importo complessivo di € 250.000,00;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per interventi di recupero ambientale di aree interessate da
attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione in località “Funtanespasa” - 2° lotto, redatto dai
tecnici incaricati Dott. Ing. Loi Antonella di Ussassai e Dr. Geol. Massimo Basilio Carta di Desulo,
dell’importo complessivo di € 250.000,00, che presenta il seguente quadro economico ;
- importo dei lavori a base d’asta €
171.772,58
- oneri per la sicurezza €
6.232,69
- importo complessivo dei lavori €
178.005,27
- IVA 20% sui lavori €
35.601,05
- spese tecniche generali IVA compresa €
25.000,00
- oneri responsabile del procedimento €
3.560,11
- accordi bonari €
5.340,16
- imprevisti €
2.093,41
- spese autorità LL. PP. €
150,00
- spese pubblicità €
250,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
250.000,00
ATTESO che il progetto definitivo esecutivo denominato “Interventi di recupero ambientale di
aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione in località Funtanespasa” - 2°
lotto, dell’importo complessivo di € 250.000,00 è stato trasmesso a tutti i competenti Uffici
provinciali e Regionali per l’acquisizione dei relativi nulla osta per l’esecuzione dei lavori ;
VISTA la determinazione n. 4914 del 9 novembre 2011 del Direttore del Servizio della
Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio tutela paesaggistica per le
Province di Nuoro e Ogliastra con la quale si autorizzano i lavori ai sensi dell’ art. 146 del D. Lgs.
42 del 22.01.2004;
VISTA la determinazione n. 29895/1953 dell’ 11 agosto 2011 con la quale il Direttore del Servizio
del Genio Civile di Nuoro autorizza l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 2 della legge 64/74;
VISTA l’Autorizzazione prot. n. 58761 – Pos. X.6.5.2. del 20 luglio 2011 con la quale il Direttore
del Servizio del Servizio Territoriale Ispettorato Forestale e di V.A. di Lanusei autorizza
l’esecuzione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 23506 dell’ 11 ottobre 2011 con la quale il Direttore del Servizio del SAVI
dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente autorizza l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’ art. 6
del D.P.R. 120/2003 a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni particolari;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 12/12/2011 di approvazione, ai sensi dell’art. 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni,
del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dai tecnici incaricati Dott. Ing.
Loi Antonella di Ussassai e Dr. Geol. Massimo Basilio Carta di Desulo, dell’importo complessivo
di € 250.000,00;
ATTESO che dal competente sito del Ministero del Tesoro è stato acquisito in data 09/02/2012 il
relativo CUP – codice unico di progetto di investimento pubblico – D55G12000000004;
ATTESO che dal competente sito dell’AVCP in data 09/0272012 è stato acquisito il relativo codice
identificativo di gara - CIG: 3921736EE9 e generato il numero di gara:3909059;
ATTESO che dal 1° luglio 2011 sono entrate in vigore le nuove aliquote dell’IVA e che la
percentuale del 20% è lievitata al 21%;
RITENUTO di dover procedere alla rivisitazione dei nuovo importi rideterminati relativi all’IVA
sui lavori, agli imprevisti, ed alle spese per l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi;
VISTO il nuovo quadro economico di progetto, dell’importo complessivo di € 250.000,00,
elaborato dal progettista Ing. Loi Antonella che presenta il seguente nuovo inquadramento
finanziario:
- importo dei lavori a base d’asta €
171.772,58
- oneri per la sicurezza €
6.232,69
- importo complessivo dei lavori €
178.005,27
- IVA 20% sui lavori €
37.381115
- spese tecniche generali IVA compresa €
25.000,00
- oneri responsabile del procedimento €
3.560,11
- accordi bonari €
5.340,16
- imprevisti €
313,36
- spese autorità LL. PP. €
225,00
- spese pubblicità €
175,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
250.000,00
RITENUTO di approvare il nuovo quadro economico di spesa come sopra;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI APPROVARE, come approva, il nuovo quadro economico del progetto definitivo esecutivo dei
lavori di cui in oggetto, adeguato alle nuove disposizioni di legge in materia di IVA, agli imprevisti
ed alle spese per l’AVCP, redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella, importo complessivo di
€ 250.000,00, che presenta il seguente quadro economico:
- importo dei lavori a base d’asta €
171.772,58
- oneri per la sicurezza €
6.232,69
- importo complessivo dei lavori €
178.005,27
- IVA 20% sui lavori €
37.381115
- spese tecniche generali IVA compresa €
25.000,00
- oneri responsabile del procedimento €
3.560,11
- accordi bonari €
5.340,16

- imprevisti €
313,36
- spese autorità LL. PP. €
225,00
- spese pubblicità €
175,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
250.000,00
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 250.000,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 –
intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3972/2 del predisponendo bilancio di previsione 2012,
in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento pari ad € 250.000,00 ed una pari
disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/02/2012
Ussassai, 13/02/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

