COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 12

del 18-02-2015

Prot. n. 672
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo lavori di Recupero e valorizzazione dell'ex
cava di sabbia Gurei

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00
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 Dessi' Giovanni

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.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - 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
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 del D. L. 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 2015/2017. e nell’elenco relativo al presente
anno è stata prevista la realizzazione dei lavori di Recupero e valorizzazione dell’ex cava
di sabbia Gurei;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/09/2012, è stato
approvato il progetto preliminare;
Visto il comma 4 dell’articolo 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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 nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio dell’impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo:
Rilevato che i tecnici incaricati RTP Ing. Addis Marco e Geol. Frau Antonello, hanno
redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, la progettazione
definitiva, presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente:
1. Relazione descrittiva generale, quadro economico e crono programma delle fasi
attuative;
2. Documentazione Fotografica
3. Elenco prezzi unitari
4. Computo metrico estimativo
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
7 Relazione geologica,
8. Relazione Geotecnica
9. Tav. ! Inquadramento generale
10. Tav. 2 Planimetria Generale
11. Tav. 3 Planimetria di dettaglio area ex cava – sezioni tipo
12. Planimetria di dettaglio strada-sezioni tipo
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Dato atto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento in data 03/02/2015
-che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 250.000,00 di cui euro 155.000,00
per lavori, comprensivi di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
euro 95.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, pertanto, viene rispettata
la previsione di costo indicata dal progetto preliminare e dal piano triennale delle opere
pubbliche sopra richiamati;
-che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti urbanistici vigenti;
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 preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
con votazione unanime
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di: Recupero e valorizzazione dell’ex
cava di sabbia Gurei redatto dai professionisti incaricati RTP Ing. Addis Marco e Geol.
Frau Antonello per un importo complessivo di euro 250.000,00, così suddiviso:
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A. lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro .150.000,00
euro
5.000,00
euro 155.000,00

B. Somme a disposizione
- accantonamento (art. 133, D.Lgs. n. 163/2006)
- spese tecniche
- spese per accordi bonari
- spese per indagini (pozzetti esplorativi, etc.)
- Spese per mantenimento opere a verde
- imprevisti
- IVA e altre imposte

euro 3.100,00
euro 47.790,60
euro 4.650,00
euro 1.000,00
euro 4.000,00
euro
359,38
euro 34.100,00

Totale somme a disposizione

euro

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 250.000,00

95.000,00

2. di dare atto che,l’opera di cui si tratta, è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio
2015 in fase di predisposizione, e finanziata per € 140.000,00 mediante contributo
dell’Ass,to Reg.le dell’Industria – servizio attività estrattive e recupero ambientale e per €
110.000,00 mediante mutuo con la Cassa DD. e PP.;
3. di dare atto altresi’ che il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Damu
Emidio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

PARERE: in ordine alla Regolarita’ contabile
Data: 18-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

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 20-02-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 20-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 20-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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