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Ripristino tratto strada in località "Mojolu” € 90.000,00, DGR n. 29/5 del 21/07/2021

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

L’anno Duemilaventuno il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Assente
Presente
Presente

*

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che il tratto stradale in loc. “Mojolu”, nel territorio comunale di Orune specialmente a causa del
violento nubifragio abbattutosi nelle date del 27, 278 e 29 Novembre 2020, risulta gravemente
compromesso per quanto riguarda l’intera sovrastruttura e pertanto anche nel piano viabile si sono
verificati numerosi avvallamenti e lesioni;



che bisogna pertanto provvedere al ripristino delle condizioni normali di percorribilità del tratto
stradale in questione, specialmente per quanto riguarda la sua transitabilità in sicurezza;



che si è provveduto ad inoltrare specifica scheda di finanziamento agli enti ed assessorati regionali
preposti;

RICHIAMATA la DGR n. 29/5 del 21/07/2021, avente ad oggetto: Piano regionale delle infrastrutture.
Programmazione opere minori., con la quale si sono concessi specifici finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche in diversi settori di intervento;

CONSIDERATO che nella Delibera DGR n. 29/5 del 21/07/2021, risulta inoltre inserito anche il
finanziamento concesso al Comune di Orune, denominato:
“Ripristino tratto strada in località "Mojolu”

€ 90.000,00,

PRESO ATTO inoltre, che bisogna pubblicare il bando di gara per l'appalto dei lavori entro l'anno in corso.
L'eventuale mancato rispetto di detti termini, comporterà necessariamente il definanziamento
dell'intervento da parte degli Uffici competenti dell'Assessorato regionale preposto;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’intervernto: “Ripristino tratto strada in località
"Mojolu" € 90.000,00, di cui alla DGR n. 29/5 del 21/07/2021, finanziato con mutuo regionale;

RITENUTO necessario provvedere altresì alla nomina del responsabile del Procedimento l’Ing.
Giovannantonio Barmina, Responsabile del servizio del Comune di Orune, settore LL.PP.;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 34 del 10/09/2021 avente ad oggetto: Ripristino tratto strada in
località "Mojolu", DGR n. 29/5 del 21/07/2021, APPROVAZIONE INTERVENTO E NOMINA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO;

CONSIDERATO che nella delibera succitata si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento
l’Ing. Giovannantonio Barmina;

VISTA la successiva proposta di determinazione n. 697 del 23.112021 con la quale è stato disposto
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo, DD.LL.,
sicurezza misure e contabilità per la scelta degli eventuali interventi da effettuare nel tratto stradale in loc.
“Mojolu”, in agro di Orune, a favore DOTTORE AGRONOMO DOMENICO SORU Libero professionista, con
studio tecnico in Via de Gasperi n. 17, 08020 Gavoi (NU), C.F. SRODNC75P16B354Y e P.Iva 01445690918 per
un importo complessivo lordi di € 7.128,58 EPAP inclusa oltre l’iva al 22 % per un totale di € 8.696,86;

CONSIDERATO che i Professionisti incaricati hanno trasmesso, con nota prot. 5959 del 20.12.2021, gli
elaborati del progetto definitivo-esecutivo degli interventi, dell’importo di netti €. 90.000,00, avente il
seguente quadro economico:

Finanziato da
R.A.S.

LAVORI

A. Importo dei Lavori e delle forniture
FORNITURE E

A. IMPORTO PER

Ripristino tratto strada in località "Mojolu" - Interventi finanziati dal mutuo
regionale contratto ai sensi della Delibera G.R. 9/25 del 10.03.2015 per il
finanziamento di nuove infrastrutture e DGR 29_5 del 21.07.2021.

A.1

Lav ori

A.3

Oneri per la sicurezza

€ 61.800,00

Totale importo dei lavori e delle forniture
(A.1+A.2+A.3)

€ 1.000,00

€ 62.800,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

DELL'AMMINISTRAZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

Spese tecniche al netto di IVA e contributi
previdenziali

B.2

Cassa EPAP

B.3

Iv a su spese tecniche

B.4

Totale Spese Tecniche

B.5

€ 6.988,80
€ 139,78
€ 1.568,29
€ 8.696,87

Spese tecniche geologo compresa assistenza
DD.LL.

€ 2.431,14

B.6

Onorari R.U.P. (2%)

B.7

Iv a Lav ori

B.8
B.9

Accordi Bonari
Imprev ist i

Totale Somme a disposizione
dell'Amministrazione (B1+….+B5)

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAM ENTO
(A+ B)

€ 1.256,00
€ 13.816,00
€ 500,00
€ 499,99
€ 27.200,00

€ 90.000,00

VISTO il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatto in data
20/12/2021;

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del citato progetto esecutivo;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;

Con voti unanimi;
DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di Ripristino tratto strada in località
"Mojolu", DGR n. 29/5 del 21/07/2021, predisposto dallo Studio Tecnico DOTTORE AGRONOMO
DOMENICO SORU Libero professionista, con studio tecnico in Via de Gasperi n. 17, 08020 Gavoi (NU), C.F.
SRODNC75P16B354Y e P.Iva 01445690918, trasmesso con nota prot. 5959 del 20.12.2021, dell’importo
complessivo di €. 90.000,00, avente il quadro economico riportato nella premessa, ed allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che le somme per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio di previsione per
l’anno 2021 all’identificativo n. 14190 missione 16, programma 1, titolo II.

4) Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 22/12/2021 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune

22/12/2021

