COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.88 DEL 01-12-2017
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione di un
Ecocentro Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Acquisiti i pareri espressi dai responsabile dei Servizi Tecnici e Fuinanziari ai sensi dell’art. 49 del D.
Leg.vo 267/2000;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15/11/2017, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Considerato che il RUP ha concordato con il progettista di accorpare in unica fase le progettazioni
definitive ed esecutive;
Visto l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
Visto che il tecnico incaricato Geom. Onnis Annamaria, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal
contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli
da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:
1. Relazione generale;
2. Elenco dei Prezzi:
3. Analisi dei Prezzi
4. Computo metrico e quadro economico
5. Capitolato Speciale D’appalto
6. Schema di contratto
7. Cronoprogrmma
8. Stima incidenza manod’opera
9. Piano Sicurezza e coordinamento e relativi allegati

10. Piano di manutenzione dell’opera
11. Relazioni specialistiche
12. Spese Tecniche
-

Elaborati grafici:

1- Stato di fatto
2- 2-Piante e sezioni di progetto
3- Impianto idrico-Pianta e particolari costruttivi
4- Impianto elettrico-Pianta e dettaglio
5- Particolari costruttivi
Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, come da relativo verbale in data 29/11/2017, agli atti;

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 80.000,00 di cui euro 60.000,00 per lavori ed euro 20.000,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la relazione a firma
del progettista incaricato ai fini sostitutivi della concessione edilizia;
Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare
ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da
apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Considerato 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
definitivo;
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, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente statuto comunale,

DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione di un Ecocentro Comunale
redatto dal professionista incaricato Geom. Onnis Annamaria per un importo complessivo di euro
80.000,00, così suddiviso:

Determinazioni Area Tecnica n.88 del 01-12-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

A. lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro 58.500,00
euro 1.500,00
euro 60.000,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- imprevisti e AVCP
- accantonamenti RUP
- spese tecniche
- Somme per accordi bonari
- IVA e altre imposte
Totale somme a disposizione

euro
867,04
euro 1.200,00
euro 12.192,96
euro 1.740,00
euro 6.000,00
euro 20.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 80.000,00

2. di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017, al capitolo
3612, e finanziata mediante: Contributo Regionale dell’Ass.to della Difesa dell’Ambiente ;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
comporta

ulteriori

il presente provvedimento

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell’ente:
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria]
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6 - di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Damu Emidio cui
competono le verifiche preliminari prima di procedere all’appalto dei lavori.
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8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
a) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
b) Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa;
c) Direttore dei Lavori;
d) Ufficio Tecnico per l’avvio delle procedure di gara;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 04-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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