COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 02/11/2018
Oggetto: Rettifica quadro economico del progetto esecutivo “pulizia e manutenzione corsi
d’acqua di competenza comunale” con finanziamento RAS annualità 2017-2018-2019.
L'anno duemiladiciotto, addì due del mese di Novembre alle ore 13:15 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE:
Premesso che:
•

•

con Delibera della Giunta Regionale n.33/16 del 04/07/2017 si è provveduto
all'approvazione del programma di spesa per la concessione di finanziamenti, per gli Anni
2017-2018 e 2019, di complessivi 21.000.000, destinati alla pulizia ed alla manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli Enti Locali
con Nota Prot. n. 5295 del 27/07/2017 il Comune di Orani ha provveduto ad inviare all'Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici la richiesta di finanziamento per la pulizia dei corsi d'acqua;
con Determina Prot n. 38887 Rep. n.1662 del 10/10/2017, l'Assessorato Regionale dei Lavori
pubblici - Servizio Opere Idriche ed Idrogeologiche ha impegnato le somme disponibili ed al
Comune di Orani è stato corrisposto il finanziamento complessivo di € 54.788,68, ripartiti nel modo
seguente:
✔ annualità 2017: € 12.841,64;
✔ annualità 2018: € 20.973,52;
✔ annualità 2019: € 20.973,52.

•

con Nota Prot. n. 4020 del 07/06/2018 è stato nominato l’Arch. Luca Ruiu - Istruttore
Direttivo Tecnico del Comune di Orani, - quale Responsabile Unico del Procedimento per i
lavori di cui all’oggetto;

•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto ad approvare la 2^ Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020, con applicazione di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell'art.187 del
D.Lgs 267/00, per l'importo complessivo di € 235.399,66, tra cui, in particolare, la somma di €
12.841,64 confluita in avanzo vincolato quale somma per gli interventi in oggetto;
con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 403 del 03/07/2018 è stato affidato
l’incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori in oggetto all’Ing. Antonio Spanu di Dorgali;

•

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12/10/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo, predisposto dall’Ing. Antonio Spanu di Dorgali,
incaricato dall’Amministrazione, che prevede la pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua degli Anni 20172018-2019, secondo il seguente quadro economico:
Lavori di completamento del recupero ambientale
B
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A+B IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€
€
€

41.754,65 €
501,06 €
42.255,71 €

42.255,71

C.1
C.2
C.3
C.4
C

Spese per oneri tecnici (Cassa 4% compresi)
Imprevisti (IVA compresa)
IVA 22% sui lavori + oneri sicurezza
IVA 22% spese tecniche
SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€
€

€

1.639,33
1.236,72
9.296,26
360,66
12.532,97

€
€
€
€
€

12.532,97

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€

54.788,68 €

54.788,68

Ravvisato che necessita rettificare il quadro economico in quanto è stata omessa la voce relativa agli
incentivi, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., pari al 2% dell'importo lavori ed il contributo in
favore dell'A.N.A.C. pari ad € 30,00 (lavori importo superiore a 40.000 € ed inferiore a 150.000 €);
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Preso atto che il quadro economico rettificato risulta essere il seguente:
Lavori di completamento del recupero ambientale
B
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A+B IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€
€
€

41.754,65 €
501,06 €
42.255,71 € 42.255,71

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C

Spese per oneri tecnici (Cassa 4% compresi)
Imprevisti (IVA compresa)
Incentivi art.113 c.2 – D.lgs 50/2016 s.m.i.
IVA 22% sui lavori + oneri sicurezza
IVA 22% spese tecniche
Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€
€
€

€

1.639,33
361,61
845,11
9.296,26
360,66
30,00
12.532,97

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€

54.788,68 € 54.788,68

€
€
€

€
€
€
€
€ 12.532,97

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa rettifica ed alla approvazione del quadro
economico del progetto di cui all'oggetto;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 s.m.i. ed espressi in calce alla presente;
ALL’UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:
PROVVEDERE, per le ragioni di cui in premessa, alla rettifica del quadro economico del progetto
esecutivo, redatto dall’Ing. Antonio Spanu di Dorgali, relativo alla “pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua
di competenza comunale” per l’importo complessivo di € 54.788,68 per gli Anni 2017, 2018 e 2019 che
presenta il seguente quadro economico:
Lavori di completamento del recupero ambientale
B
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A+B IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€
€
€

41.754,65 €
501,06 €
42.255,71 € 42.255,71

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C

Spese per oneri tecnici (Cassa 4% compresi)
Imprevisti (IVA compresa)
Incentivi art.113 c.2 – D.lgs 50/2016 s.m.i.
IVA 22% sui lavori + oneri sicurezza
IVA 22% spese tecniche
Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€
€
€

€

1.639,33
361,61
845,11
9.296,26
360,66
30,00
12.532,97

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€

54.788,68 € 54.788,68

€
€
€

€
€
€
€
€ 12.532,97

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 54.788,68 verrà assicurata sulla Missione 9 - Programma 6 Titolo II - così come segue:
•
•
•

bilancio 2018 in C.C. per € 12.841,64 sul Cap. 20810162/2 - “RAS - Interventi di manutenzione dei
corsi d'acqua – prevenzione rischio idrogeologico – avanzo di amministrazione vincolato” di cui €
2000,00 già impegnati in favore dell’Ing. Antonio Spanu;
bilancio 2018 in C.C. per € 20.973,52 sul Cap. 20810162/1 - “RAS - Interventi di manutenzione dei
corsi d'acqua – prevenzione rischio idrogeologico ”;
bilancio 2019 in C/C per € 20.973,52 sul Cap. 20810162/1 - “RAS - Interventi di manutenzione dei
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corsi d'acqua – prevenzione rischio idrogeologico ”;
TRASMETTERE copia della presente alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dei
Lavori Pubblici - Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (llpp.soi@pec.regione.sardegna.it);
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
ALL’UNANIMITÀ:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Rettifica quadro economico del progetto esecutivo “pulizia e
manutenzione corsi d’acqua di competenza comunale” con finanziamento
RAS annualità 2017-2018-2019.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 30/10/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 30/10/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 05/11/2018 al 20/11/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 02/11/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 05/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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