COPIA

N° 121
DEL 06/12/2017

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione Progetto definitivo-esecutivo per i
lavori di riqualificazione dell’area del novenario e
parco di S. Ignazio.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre, alle
ore 13,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

x
0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Serena Copersino, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione C.C. n°06, del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019, l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio
2017/2019;
Dato atto che:
-

-

è presente la borgata campestre di Sant’Ignazio, novenario in aperta campagna all’interno
della zona omogenea F a destinazione turistica;
tale luogo mantiene la tradizione per la quale la popolazione per nove giorni prima della
festività religiosa, si riunisce attorno al santuario in aperta campagna, facendo vita
comunitaria nei muristenes;
questa Amministrazione intende conservare le tradizioni, usi e costumi che ancora oggi si
manifestano e che attirano numerosi pellegrini e turisti;

Accertato che la borgata e il parco necessitano di diversi interventi per la loro riqualificazione, in
particolare si vuole rendere più accogliente sicura e fruibile tutta l’area con: realizzazione di servizi
igienici, sistemazione dei muretti di delimitazione del parco, sistemazione del verde e della rete
idrica presente;
Richiamata la propria deliberazione G.C. n°064 del 22/05/2017, mediante la quale si impartivano le
direttive al responsabile del settore tecnico, al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi
sopra descritti nella località di Sant’Ignazio, borgata campestre del Comune di Norbello, ove si
svolgono le festività religiose in onere di Sant’Ignazio da Laconi;
Vista la determinazione dell’Area Tecnica n. 129 del 26/06/2017 di affidamento all’Ing. Maurizio
Manias, con studio con studio in Via Cesare Battisti n°13, 09091 – Ales (OR), dell’incarico di
progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva-esecutiva, della D.L., misura e contabilità,
accertamento della regolare esecuzione nonché di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (ai sensi del D. Lgs. 81/2010 e ss.mm.ii.) e quant’altro necessario per espletare il
servizio tecnico relativo ai Lavori di “Riqualificazione dell’area e del parco di S. Ignazio”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 118 del 29/11/2017 di approvazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione dell’area e del parco di S. Ignazio”,
presentato dal professionista incaricato in data 25/10/2017 Prot. n. 4000;
Visto il relativo Progetto definitivo-esecutivo, trasmesso dal professionista in data 28/11/2017
Prot. n. 4615, costituito dai seguenti elaborati:
Computi e relazioni
Allegato 01: Relazione tecnico illustrativa
Allegato 02: Elenco dei prezzi
Allegato 03: Analisi dei prezzi
Allegato 04: Computo metrico
Allegato 05: Oneri specifici per la sicurezza
Allegato 06: Piano di Manutenzione Manuale d’uso
Allegato 07: Piano di Manutenzione Manuale di
manutenzione
Allegato 08: Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato 09: Diagramma di GANTT
Allegato 10: Analisi e valutazione dei rischi

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Allegato 11: Fascicolo dell’opera
Allegato 12: Capitolato generale di appalto per lavori
pubblici
Allegato 13: Capitolato speciale d’appalto
Allegato 14: Schema di contratto
Allegato 15: Quadro economico
Elaborati grafici
Elaborato 01 Tav.01 inquadramento territoriale e
urbano
Elaborato 02 Tav.02 planimetria generale degli
interventi e particolari costruttivi

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. 5/2007;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.
1) Di Approvare il progetto definitivo-esecutivo ed economica per i “Riqualificazione dell’area e
del parco di S. Ignazio”, redatto all’Ing. Maurizio Manias, con studio con studio in Via Cesare
Battisti n°13, 09091 – Ales (OR), e comportante una spesa complessiva di € 60.000,00, di cui €
46.814,32 a base di appalto, costituito dagli elaborati elencati in premessa e riportante il seguente
quadro economico:
A)

Importo per lavori

C)

Oneri per la sicurezza

A+B+C)

Importo totale dell'appalto

45.844,32
970,00
46.814,32

Somme a disposizione dell’Amministrazione
D1)

4.681,43

I.V.A. sui lavori 10% di (A+B)
Spese tecniche ribassate del 45,45% come da offerta, per Progettazione
di fattibilità tecnica ed economica definitiva e esecutiva, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, in fase di esecuzione

D3)

direzione lavori, misure e contabilità.

D3')

Cassa previdenziale 4% di C2

4.248,81
169,95

D3'')

IVA sugli onorari

972,13

Onorario per prestazione Agronomica cassa 2% e IVA 22% compresi
D4)

come da offerta

1.244,40

Ulteriori studi di natura Idrogeologici cassa e IVA comprese

900,00

D5)

Incentivi per personale interno: 2% (A+B)

936,29

D6)

Contributo ANAC delibera 163/2015

D7)

Arrotondamenti

E)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

13.185,68

A+B+C+E)

TOTALE IMPORTO DISPONIBILE PER L'OPERA

60.000,00

30,00
2,67

2) Di Far Fronte alle somme necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento di Euro
60.00,00 (Lavori, oneri per la sicurezza ed I.v.a.) sono attestate e disponibili al Bilancio in corso al
Cap/Art. 20710302.
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Sara Olla
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna .
Norbello, lì 12/12/2017
Il Responsabile del Settore I
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 12.12.2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12 dicembre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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