COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 97
DEL 14.09.2017

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo esecutivo, dei lavori
di “riqualificazione urbana dell’area PEEP – viale della
Libertà – via Giovanni XXIII”

L’anno Duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di settembre, alle
ore 15,40, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Angioni Giacomo, nella sua qualità di
Vicesindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
x
3

x
2

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. -

1

Contrattazione Decentrata Integrati

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;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione provvedere a vari interventi di Riqualificazione
dell’area Urbana ubicata tra il Viale della Liberta e Via Giovanni XXIII°, ricadente nel Piano di Zona
167 – 2° Comparto, mediante la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione quali: realizzazione
rete idrica, fognaria delle acque bianche e nere, di illuminazione pubblica oltre che la realizzazione ed il
completamento di alcuni tratti di marciapiede;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 152 del 26/07/2017, mediante la quale si
provvedeva ad affidare il servizio 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 urbana dell’area PEEP - Via della
Libertà - Via Giovanni XXIII”, all’Ing. Flavio Pala con studio in Viale Marconi n.109 09131 Cagliari
(CA) – C.F. PLAFLV67A21 A097C, P. Iva 01018700953;
Richiamata la precedente Deliberazione n°96 del 14/09/2017, mediante la quale si provvedeva ad
approvare il progetto “studio di fattibilità tecnico economica”, per la realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione urbana dell’area PEEP - Via della Libertà - Via Giovanni XXIII”, redatto all’Ing.
Flavio Pala con studio in Viale Marconi, n.109 – 09131 Cagliari (CA), per un importo presunto pari a
complessive € 135.000,00;
Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo dei Lavori di “Riqualificazione urbana dell’area PEEP - Via
della Libertà - Via Giovanni XXIII”, assunto agli atti con nota prot. n. 3568 in data 13/09/2017, redatto
dall’Ing. Flavio Pala, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n°340, recante il
quadro economico sotto riportato, e ritenuto opportuno doverlo approvare:

Quadro Economico Progetto Definitivi/ Esecutivo
A1 Lavori soggetti a ribasso

€

98.500,00

A2 Oneri sicurezza

€

2.500,00

A Sommano lavori a base d’asta

€

101.000,00

Somme a disposizione

B

B1 I.V.A. sui lavori ed oneri 22%

€

22.220,00

B2 Spese tecniche

€

7.692,26

€

307,69

CNPAIA
B3 I.V.A. su spese tecniche

€

1.759,99

B4 Incentivo r.u.p.

€

2.020,00

Totale somme a disposizione
C1 Arrotondamento
TOTALEPROGETTO

€

33.999,94

€

0,06

€

135.000,00

Visti:
-

-

il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento in contraddittorio con il progettista in data 13/09/2017, reso ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.
50/2016;
la certificazione di cui all’art. 31, comma 4, lettera el, D.lgs. 50/2016
il verbale rapporto conclusivo delle attività di verifica a firma del Unico del Procedimento in data
13/09/2017, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8 d.lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R.n°207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.

n°163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive2004/17/CEe2004/18/CE”, per gli articoli rimasti in vigore;
Vista la L.R. 5/2007;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
Visti gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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
Di Approvare per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente si richiamano, ai
sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 15 comma 3 del D.P.R. 207/2010 s.m.i, il
progetto Definitivo/Esecutivo relativo ai Lavori di “Riqualificazione urbana dell’area PEEP - Via della
Libertà - Via Giovanni XXIII”, secondo il quadro economico dell’opera in narrativa che qui si intende

integralmente riportato, per un importo complessivo di Euro 135.000,00 IVA ed altri oneri inclusi,
costituito dagli elaborati sotto elencati:
Allegati:

- Tav. A – Relazione Tecnica Illustrativa - Quadro Economico;
- Tav. B – Elenco dei prezzi unitari;
- Tav. C – Analisi dei prezzi;
- Tav. D – Computo metrico estimativo;
- Tav. E – Stima dei costi della sicurezza;
- Tav. F – Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. G – Piano di sicurezza e coordinamento;
- Tav. H – Fascicolo con le caratteristiche tecniche dell’opera;
- Tav. I – Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Tav. L – Cronoprogramma.
Elaborati grafici:
- Tav. 1) Corografia –C.T.R. – Planimetria generale – Stato attuale – Interventi previsti;
- Tav. 2) Documentazione fotografica – Planimetria generale - Soluzione progettuale - Viale della Libertà Via
Giovanni XXIII - Traversa Viale della Libertà;
- Tav. 3) Rilievo – Profili stradali longitudinali;
- Tav. 4) Particolari costruttivi.
Di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, pari a € 135.000,00
trovano copertura sul capitolo 20910306 Art. 1 “Riqualificazione Urbana Viale della Libertà” ripartiti nel
modo seguente:
-

€ 70.000,00 a valere sul bilancio 2017;

-

€ 65.000,00 a valere sul bilancio 2018;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Sig. Angioni Giacomo

D.ssa Serena Copersino

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 20/09/2017
Il Responsabile del settore Amministrativo
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°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 20 settembre 2017
Il Responsabile delSettore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

