
 

  COMUNE di NURALLAO   Provincia del Sud Sardegna 
 

             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 n. 26     del 09-05-2018 

 
   
    Prot. n. 1968 
      
    OGGETTO:  Approvazione progetto definitivo lavori d i Riqualificazione urbana del Centro 

Storico 
 
 
  
 L’anno  duemiladiciotto, il giorno   nove  del mese di maggio  alle ore 12:30 

      in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta       

    Comunale  per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida  

 

 Sono presenti Assessori n.    4  - Sono assenti Assessori n.    1, sebbene invitati 

 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.   4) gli Assessori Comunali Sigg.:  

Porru Rita Aida Sindaco P 
Onnis Piero Assessore P 
Sionis Francesco Assessore A 
Loddo Paolo Assessore P 
Pisu Alessandro Assessore P 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione  del 
presente verbale. 
 
 
 Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco , constatato il numero legale degli  
     intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto 
     sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza. 
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                                                                           LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e 
Finanziario,  resi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000,  che si riportano in calce al presente atto; 
 
Premesso  che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione Comunale 
per il triennio 2018-2020 e nell’elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione dei lavori di: 
 

 
Riqualificazione Urbana del Centro Storico del Comu ne di Nurallao 

 
  

 

Dato atto  che con propria deliberazione  n. 62 in data 13/12/2017, è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori sopraccitati; 
 
Richiamata  la propria deliberazione n. 62 del 13/12/2017 con la quale si approvava il linea amministrativa il 
progetto definitivo dei lavori di Riqualificazione urbana del centro storico di Nurallao;   
 
Acquisito  in data 30/03/2018 il parere favorevole dell’Ufficio Tutela del Paesaggio; 
 
Visto  il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto 
definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il 
progetto definitivo deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
 
Dato  atto che i tecnici incaricati Geom. Manconi Alessandro e Arch. Picchedda Martino, hanno redatto, nel 
rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, la progettazione definitiva, presentando gli elaborati 
prescritti dall’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 24 a 32 del 
regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente, per la parte ancora 
vigente, e precisamente: 
 

 1.  Relazione descrittiva generale 
 2.  Relazioni tecniche e relazioni specialistiche 
 3.  Rilievi planoaltimetrici 
 4.  Studio dettagliato di inserimento urbanistico 
 5.  Elaborati grafici  
 6.  Elenco prezzi unitari ei analisi; 
 7.  Computo metrico estimativo con specificazione del costo della manodopera; 
 8.  Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza; 
 9.  Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; 

 
Rlevato  che il progetto è stato oggetto di un giudizio favorevole da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 12/12/2017; 
 
Considerato  che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 182.758,33 di cui euro 141.400,00 per 
lavori ed euro 41.358,33 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la 
previsione di costo indicata dal progetto di fattibilità e dal piano triennale delle opere pubbliche sopra 
richiamati; 
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- che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici 
vigenti; 

 

- che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità e 
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante:  “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

Visto  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006, per la parte ancora in vigore;  
 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Con  voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare , in linea tecnica e amministrativa, il progetto definitivo dei lavori di:”Riqualificazione Urbana 
del Centro Storico del Comune di Nurallao”, redatto dai professionisti incaricati ( R.T.P.) Geom. Manconi 
Alessandro e Arch. Picchedda Martino, per un importo complessivo di euro 182.758,33, così suddiviso: 
 
A. lavori a base d’asta 
 - spese per piani di sicurezza non soggetto a ribasso  
 - Totale somme per lavori  
 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 - A disposizione per fornitura cartelli esclusi dall’appalto 
- imprevisti 
- accantonamenti RUP 
 - spese tecniche I.V.A. e Contributi inclusi 
- contributo ANAC  
 - accertamento, verifiche e collaudi 
 - IVA e altre imposte 
 
Totale somme a disposizione 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  

euro .138.000,00 
euro      3.400,00 
euro  141.400,00 
 
 
euro     1.000,00 
euro     1.059,73 
euro     2.828,00 
euro   20.300,60 
euro          30,00 
euro     2.000,00 
euro   14.140,00 
 
euro   41.358,33 
 
euro  182.758,33 
 

2. di dare atto  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Damu Emidio; 
 
4. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
 
 
 
Data: 20-04-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to DAMU EMIDIO 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
 
Data: 20-04-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Porru Rita Aida  
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Porru Rita Aida F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09-05-2018  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 09-05-2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott.ssa Cau Graziella 

         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo  
 
Li 09/05/2018 
         

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
 
 


