COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

49
14/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE
DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU”.

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il bando pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria –
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale di ammissione a contributi regionali a favore dei
Comuni per l’anno 2013 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattive dimesse o in fase di dismissione;
ATTESO che questa Amministrazione intende procedere al risanamento di una cava dimessa in
località “Genn’artulu”, ubicata al confine territoriale con il Comune di Seui, e per il quale ha
partecipato al bando, presentando apposita istanza in data 29 agosto 2013;
VISTA la determinazione prot. n. 25985 , rep. n. 780 del 28/11/2013 con la quale il competente
Assessorato Regionale all’Industria approva la graduatoria relativa al bando 2013 per la
concessione di contributi a favore dei Comuni per recupero ambientale di cave dimesse o in fase di
dismissione e nella quale all’11° posto è ricompresso il NS. Comune per un importo finanziato di €
175.000,00;
VISTA la nota prot. 5917 – class. X.6.10.3 del 25 febbraio 2014, pervenuta al prot. generale in data
26/02/2014 al n. 702 con la quale l’Assessorato Regionale all’Industria comunica la concessione di
un contributo di € 175.000,00 e trasmette la determinazione n. 5365, rep. n. 89 del 19 febbraio 2014
di delega al Comune per l’esecuzione dell’opera e contestuale pagamento del 10% del contributo
concesso;
DATO ATTO che il Comune di Ussassai partecipa con un cofinanziamento con fondi di bilancio
pari ad € 20.000,00 per cui l’importo complessivo del progetto ammonta ad € 195.000,00;
VISTO il progetto preliminare per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Genn’artulu”, dell’importo complessivo di €
195.000,00, redatto dall’ U.T.C. che presenta il seguente quadro economico ;
- importo dei lavori a base d’asta €
131.745,32
- oneri per la sicurezza €
3.952,36
- importo complessivo dei lavori €
135.697,67
- IVA 22% sui lavori €
29.853,49
- spese tecniche generali IVA compresa €
19.500,00
- oneri responsabile del procedimento €
2.713,95
- accordi bonari €
4.070,93
- imprevisti €
2.713,95
- spese autorità LL. PP. €
200,00
- spese pubblicità €
250,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
195.000,00
VISTA la propria deliberazione n. 63 del 6/10/2014 di approvazione del su esteso progetto
preliminare redatto dall’U.T.C. dell’importo complessivo di € 195.000,00;
VISTA la determinazione n. 185/450 del 14.11.2014 di aggiudicazione dell’incarico di
progettazione e direzione lavori, a seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 57, comma
6, del D. Lgs. 163/2006, allo studio tecnico dell’Ing. Loi Antonella di Ussassai;
ATTESO che nel quadro economico precedentemente approvato di sono dovuti modificare alcuni
importi del quadro economico complessivo in quanto l’importo dei lavori a base di gara risultava
non sufficientemente coperto a causa di una riduzione del finanziamento richiesto da parte della
R.A.S.;
VISTO il progetto preliminare rimodulato per interventi di recupero ambientale di aree interessate
da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Genn’artulu”, dell’importo
complessivo di € 195.000,00, redatto dal tecnico incaricato che presenta il seguente nuovo quadro
economico di spesa:
- importo dei lavori a base d’asta €
132.334,36

- oneri per la sicurezza €
3.970,03
- importo complessivo dei lavori €
136.304,39
- IVA 22% sui lavori €
29.986,97
- spese tecniche generali IVA compresa €
18.717,34
- oneri responsabile del procedimento €
2.726,09
- accordi bonari €
4.089,13
- imprevisti €
2.726,09
- spese autorità LL. PP. €
200,00
- spese pubblicità €
250,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
195.000,00
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 € 195.000,00;
VISTA la propria deliberazione n. del di approvazione del suddetto progetto preliminare
rimodulato;
VISTO il progetto definitivo esecutivo degli : Interventi di recupero ambientale di aree interessate
da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Genn’artulu”, dell’importo
complessivo di € 195.000,00, redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella di Ussassai che
presenta il seguente nuovo quadro economico di spesa:
- importo dei lavori a base d’asta €
95.011,38
- importo della manodopera non soggetto a ribasso €
37.642,56
- oneri per la sicurezza €
2.850,34
- importo complessivo dei lavori €
135.504,28
- IVA 22% sui lavori €
29.810,94
- spese tecniche generali IVA compresa €
18.717,34
- oneri responsabile del procedimento €
2.710,09
- accordi bonari €
4.065,13
- imprevisti €
3.742,22
- spese autorità LL. PP. €
200,00
- spese pubblicità €
250,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
195.000,00
RITENUTO il progetto definitivo esecutivo meritevole di approvazione;
VISTO il documento di validazione del progetto definitivo esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 55 del
D.P.R. 05.10.2010 n. 207, sottoscritto dal progettista e dal RUP;
ATTESO che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e
nell’elenco annuale 2015;
VISTA la propria deliberazione n. 44 del 10.11.2015 di approvazione del suddetto progetto
definitivo esecutivo dei lavori sopracitati dell’importo complessivo di € 195.000,00;
VISTA la determinazione del R.U.T. n. 243/559 del 29.12.2015 di riapprovazione in linea tecnica
del suddetto progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;
VISTA la determinazione R.U.T. n. 29 dell’8 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto all’impresa Ghiani Sebastiano & C. s.n.c. di Ussassai (OG), con sede in via D. Bosco n. 21;
VISTO il contratto stipulato con la ditta appaltatrice in forma di scrittura privata in data 9 maggio
2016, da registrarsi solo in caso d’uso;
VISTA la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di: “Interventi di
recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in
località “Genn’artulu”, redatta dal direttore dei lavori Dott. Ing. Loi Antonella, con studio tecnico in
Ussassai, in via Nazionale n. 252, dell’importo complessivo di € 107.642,56, al netto del ribasso
d’asta del 26,325%, compresi gli oneri per la manodopera non soggetti a ribasso di € 37.642,56,
oltre la quota del 100% di € 2.850,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €

110.492,53, oltre all’IVA di legge al 22%, dai quali risulta un credito netto dell’impresa pari ad €
25.550,61, oltre all’IVA al 22% per un totale di € 31.171,74 da fatturare;
VISTA la determinazione del R.U.T. n. del di approvazione della contabilità finale e del certificato
di regolare esecuzione dei lavori di: “Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località “Genn’artulu”, redatta dal direttore dei lavori
Dott. Ing. Loi Antonella, con studio tecnico in Ussassai, in via Nazionale n. 252;
VISTA la nota prot. 1769 del 16 giugno 2016 con la quale si richiede al competente Assessorato
Regionale dell’Industria l’autorizzazione per l’utilizzo delle economie derivanti dall’esecuzione dei
lavori, ammontanti complessivamente ad € 38.741,24;
VISTA la nota prot. 28387 del 15 settembre 2016, pervenuta al protocollo generale al n. 2506 in
data 16.09.2016, con la quale la Regione Sardegna autorizza l’utilizzo delle somme derivanti dalle
economie da ribasso d’asta o da altre voci di costo, realizzate nell’esecuzione dei lavori a suo tempo
delegati al Comune;
DATO ATTO che le somme derivanti da economie rispetto al contratto principale ammontano
complessivamente ad € 38.741,24;
VISTO il progetto dei lavori di Completamento, redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella,
dell’importo complessivo di € 38.741,24 che presenta il seguente quadro economico di spesa:
- importo dei lavori a base d’asta €
28.923,42
- importo della manodopera non soggetta a ribasso €
6.239,12
- ribasso d’asta del 26,325% €
7.614,09
- importo contrattuale dei lavori €
27.548,45
- oneri per la sicurezza €
794,71
- importo complessivo dei lavori €
28.343,16
- IVA 22% sui lavori €
6.235,50
- spese tecniche generali IVA compresa €
3.595,73
- oneri responsabile del procedimento €
566,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
38.741,24
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE, come approva, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, il progetto definitivo esecutivo dei lavori
di cui in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Ing. Loi Antonella di Ussassai, dell’importo
complessivo di € 38.741,24, che presenta il seguente quadro economico :
- importo dei lavori a base d’asta €
28.923,42
- importo della manodopera non soggetta a ribasso €
6.239,12
- ribasso d’asta del 26,325% €
7.614,09
- importo contrattuale dei lavori €
27.548,45
- oneri per la sicurezza €
794,71
- importo complessivo dei lavori €
28.343,16
- IVA 22% sui lavori €
6.235,50
- spese tecniche generali IVA compresa €
3.595,73
- oneri responsabile del procedimento €
566,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €
38.741,24
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 38.741,24 come segue:
per € 21.481,33, a carico della R.A.S., al capitolo 03972/4, sul bilancio di previsione pluriennale
2016-2018, esercizio 2016, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità; ;

per € 17.259,91, a carico dell’Ente, al cap. 3997, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018,
esercizio 2016, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi
dell’articolo 134 Comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Lobina
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

