COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 75

del 07-11-2018

Prot. n. 4862
OGGETTO:

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
CANTIERI VERDI _ ANNO 2018 - DELIBERAZIONE G.R. N. 16/26 DEL
3.04.2018 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 11:40
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.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

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.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 16/26 del 03/04/2018, la Giunta Regionale ha programmato la ripartizione di € 4.806.000,00 a
favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
- con determinazione n. 16851/547 del 31/07/2018 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale
della Difesa dell’Ambiente – Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo si è provveduto a formalizzare l’elenco
dei beneficiari e degli esclusi dalla fruizione dei contributi in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione;
- con la stessa determinazione sono state impegnate le somme per € 30.960,00 a favore del Comune di Nurallao per le
finalità dinanzi espresse.
- l’Amministrazione Comunale, sulla base degli stessi stanziamenti ha previsto l’esecuzione di un serie di interventi
all’interno del territorio comunale, incaricando a tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale al fine di redigere un
Progetto Definitivo-Esecutivo.
CONSIDERATO che il Comune di Nurallao, al fine di dare attuazione a detti interventi, procederà in maniera diretta
al reclutamento del personale necessario;
PRESO ATTO che gli interventi, da realizzare nel territorio del Comune di Nurallao, riguardano essenzialmente oltre
alla rimozione dell’abbondante vegetazione infestante, la pulizia lungo i crinali delle piste anti incendio e i vari sentieri
ivi presenti, operazioni fondamentali per assicurare nel tempo la valorizzazione del patrimonio boschivo ivi presente,
ripristino delle condizioni di sicurezza originarie e di protezione e fruizione dei siti in loc. Funtana Is Arinus, prevenire
gli incendi boschivi che altrimenti avrebbero facile sviluppo a causa dello stato di abbandono dei luoghi e rendere
inoltre fruibili tali aree ai mezzi antincendio;

A - ONERI
DIRETTI E
RIFLESSI
MANODOPERA

VISTO il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale denominato “MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – CANTIERI VERDI – ANNO 2018”, dal quale si evincono
tutti gli interventi da attuare, per una spesa complessiva di € 30.960,00 avente il seguente quadro economico:
A - IMPORTO PERSONALE
A1

Importo manodopera

€

25.642,49

A2
A3

Formazione
DPI + Vestiario comprensivo di IVA di Legge

€
€

400,00
938,52

A4

Visite mediche

€

400,00

€

27.381,01

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.356,78

BFORNIT
URE A
BASE
D'ASTA

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (imponibile compreso IVA) > 70% dell'intero
finanziamento
B - IMPORTO DELLE FORNITURE
B1

Forniture di materiali e noli comprensivo di IVA di legge

C - SPESE
GENERALI ED
IMPREVISTI

TOTALE FORNITURE (imponibile compreso IVA) < 23% dell'intero finanziamento
C - SPESE GENERALI ED IMPREVISTI
Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale (EPAP al 2%)
C1 per direzione dei lavori, sicurezza, contabilità e certificato di
regolare esecuzione
C2

Spese gestione del personale (buste paga ecc.) esclusa IVA

€

400,00

C3

Imprevisti (≤ 5% di A)
IVA al 22% per spese generali

€

357,15

€

465,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (imponibile compreso IVA spese tecniche) < 7%
dell'intero finanziamento

€

2.578,99

TOTALE COMPLESSIVO

€

30.960,00

IVA
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CONSIDERATO CHE
- è possibile provvedere direttamente a redigere il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ridurre i tempi del procedimento, sarà
sviluppato un unico livello di progettazione esecutiva, con un grado di approfondimento tale da contenere tutti
gli elementi previsti per i due livelli di progettazione omessi, salvaguardando la qualità della progettazione.
CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere all’approvazione del Progetto Definitivo–Esecutivo di cui trattasi
onde poter dare corso ai successivi adempimenti amministrativi previsti e il successivo espletamento delle procedure di
gara per la messa in opera degli interventi previsti;
RITENUTO che detto progetto rispecchi pienamente le indicazioni impartite dall'Amministrazione;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>”;
CON VOTO unanime,

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

A - ONERI DIRETTI E
RIFLESSI
MANODOPERA

DI APPROVARE il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale denominato
“MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – CANTIERI VERDI – ANNO
2018”, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una spesa complessiva di € 30.960,00 avente il seguente
quadro economico:
A - IMPORTO PERSONALE
A1

Importo manodopera

€

A2

Formazione

€

400,00

A3

DPI + Vestiario comprensivo di IVA di Legge

€

938,52

A4

Visite mediche

€

400,00

€

27.381,01

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.356,78

BFORNITUR
E A BASE
D'ASTA

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (imponibile compreso IVA) > 70% dell'intero
finanziamento
B - IMPORTO DELLE FORNITURE
B1

Forniture di materiali e noli comprensivo di IVA di legge

TOTALE FORNITURE (imponibile compreso IVA) < 23% dell'intero finanziamento

C - SPESE
GENERALI ED
IMPREVISTI

25.642,49

C1

C - SPESE GENERALI ED IMPREVISTI
Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale (EPAP al 2%)
per direzione dei lavori, sicurezza, contabilità e certificato di
regolare esecuzione

C2

Spese gestione del personale (buste paga ecc.) esclusa IVA

€

400,00

C3

Imprevisti (≤ 5% di A)

€

357,15

IVA al 22% per spese generali

€

465,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (imponibile compreso IVA spese tecniche) < 7%
dell'intero finanziamento

€

2.578,99

TOTALE COMPLESSIVO

€

30.960,00

IVA

DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sul Capitolo Peg. 3497/0 recante “Spese per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ( E 4025/0)” Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.006 del
bilancio 2018;

DI DARE ATTO che il R.U.P. è l’Ing. Roberto Congiu, dell’Ufficio Tecnico Comunale.
CONSIDERATA l’urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime, è stato dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lg.vo n. 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 07-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 07-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 12-11-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 12-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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