COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

32
Del 15/07/2014

OGGETTO: “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA EX STRADA PROVINCIALE GADONI – SEULO
COMPLETAMENTO” - COD. CUP .J73D10000140004
Approvazione progetto definitivo - esecutivo

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di luglio alle ore 16,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive
modificazioni;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 06 del 23/02/2010 con cui si nominava il Responsabile del
Procedimento per l’intervento di “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE
GADONI – SEULO”;

Richiamata la propria determinazione n° 110 del 11/03/2014 con cui si provvedeva ad affidare l’incarico
per la progettazione e la direzione dei lavori citati in oggetto al dott.ing. Gian Paolo Porcu nato a Sorgono il
26/08/1965, iscritto con il numero A465 all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Nuoro ( C.F.
PRCGPL65M26I851C);
Considerato che vista la semplicità dell’opera il R.U.P. ha ritenuto di ovviare alla progettazione preliminare
e definitiva come stabilito dall’art. 93 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii;

Richiamata altresì la convenzione disciplinante l’incarico in data 13/05/2014 stipulata fra il Responsabile
del servizio tecnico e il tecnico incaricato;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato e presentato in data 10/07/2014 prot. 3598
costituito dai seguenti elaborati:
Allegato A.0.
Allegato B.0.
Allegato C.0.
Allegato D.0.
Allegato E.0.
Tavola 1

-Relazione generale;
- Quadro economico riassuntivo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Planimetria strada;

Visto il quadro economico:

A) TOTALE PER LAVORI A BASE D’ASTA

€.18.621,28

B) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA

€.

C) RIBASSO CONTRATTUALE

- €. 7.504,38

1) IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (A+B)

€. 12.384,38

C)IVA SUI LAVORI

€. 2.724,56

D)INCENTIVI ART.92 c.5 D.L. vo 163/2006

€.

E) SPESE TECNICHE

€. 2.934,98

E) IMPREVISTI

€.

2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 6.233,64

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

1.267,48

190,93

3.83,17

€.18.618,02

Dato atto che i lavori verranno affidati ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.lgs. 163/2006;

Esaminato il progetto e ritenuto di doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che gli interventi consistono in:
•

L'allargamento della fondazione stradale con tout-venant di cava, con il relativo
compattamento;

•

Realizzazione di ingresso proprietà privata in Pietrame locale;

•

Realizzazione di attraversamento stradale superficiale;

•

Realizzazione di alcune gabbionate

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE, anche in linea tecnica, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di cui in
premessa per un importo complessivo di €. 18.618,02 che faranno carico alla voce di bilancio
8230/14/1 impegno 2012/235;

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
16/07/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/07/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 15/07/2014

