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Registro Settore N° 37 del 12/03/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

99

12/03/2012

OGGETTO:
: RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE
: INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE
DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA’ “BAU
ERICCI” E “NURASOLU”

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21/0/2011, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2011;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la determinazione prot. n. 18200 rep. n. 903 del 30.12.2009 del Direttore ad interim del
Servizio Attività Estrattive 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 2009 - alla
quale ha partecipato Il Comune di Ussassai;
VISTA la nota prot. 601 del 22 marzo 2010 con la quale veniva inoltrata la domanda per la
partecipazione al bando 2009, ai sensi della L.R. n. 30/1989 – art. 32 per l’ammissione al bando per
la concessione di un finanziamento per il risanamento di alcune cave dimesse in località “Bau
ericci” e “ Nurasolu”;
VISTA la determinazione prot. n. 26689 – rep. n. 771 del 28 dicembre 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 2009, nella quale risulta
inserito il Comune di Ussassai per un importo di € 30.000,00;
VISTA la nota prot. 14972 Class.X.6.10.3 del 15 settembre 2011 dell’Assessorato Regionale
dell’Industria con la quale viene trasmessa la determinazione n. 5310 – rep. 197 del 14.04.2011 del
Direttore del Servizio dell’Assessorato all’Industria di delega l’esecuzione dell’opera pubblica al
Comune e contestuale erogazione dell’anticipazione del 10% del contributo ammontante ad €
3.000,00;
VISTO il progetto preliminare per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Bau ericci” e “Nurasolu”, dell’importo
complessivo di € 30.000,00, redatto dall’ U.T.C. che presenta il seguente quadro economico;
- importo dei lavori a base d’asta €
21.814,05

- oneri per la sicurezza €
500,00
- importo complessivo dei lavori €
22.314,05
- IVA 20% sui lavori €
4.685,95
- spese tecniche generali IVA compresa €
3.000,00
- oneri responsabile del procedimento €
======
- accordi bonari €
======
- imprevisti €
======
- spese autorità LL. PP. €
======
- spese pubblicità €
======
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
30.000,00
RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice
dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto preliminare dei lavori di cui in
oggetto, redatto dall’U.T.C., dell’importo complessivo di € 30.000,00;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 55 del 17 ottobre 2011 di approvazione del suddetto progetto
preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
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 nuovi importi rideterminati relativi all’IVA sui
lavori, ed alle spese per la richiesta del nulla osta ANAS e della polizza assicurativa;
VISTO il nuovo quadro economico di progetto, dell’importo complessivo di € 30.000,00, elaborato
dal progettista Ing. Loi Antonella che presenta il seguente nuovo inquadramento finanziario:
- importo dei lavori a base d’asta €
20.786,35
- oneri per la sicurezza €
1.176,46
- importo complessivo dei lavori €
21.962,81
- IVA 21% sui lavori €
4.612,19
- spese tecniche generali IVA compresa €
3.000,00
- spese polizze assicurative e nulla osta ANAS €
425,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
30.000,00
RITENUTO di approvare il nuovo quadro economico di spesa come sopra;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI APPROVARE, come approva, il nuovo quadro economico del progetto preliminare dei lavori di
cui in oggetto, adeguato alle nuove disposizioni di legge in materia di IVA, ed alle spese per polizza
e nulla osta ANAS, redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella, importo complessivo di €
30.000,00, che presenta il seguente quadro economico:
- importo dei lavori a base d’asta €
20.786,35
- oneri per la sicurezza €
1.176,46
- importo complessivo dei lavori €
21.962,81
- IVA 21% sui lavori €
4.612,19
- spese tecniche generali IVA compresa €
3.000,00
- spese polizze assicurative e nulla osta ANAS €
425,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
30.000,00
DI IMPUTARE la somma di € 30.000,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 1, dove
trova collocazione il cap. 3972/3 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2011, che
presenta uno stanziamento pari ad € 30.000,00 interamente disponibile;

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 12/03/2012
Ussassai, 12/03/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

