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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 25 del 30/06/2021
Prot. n.

3150

Data Pubblicazione

05/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE progetto definitivo esecutivo dei lavori: Manutenzione straordinaria
“ex centro sociale” – Centro culturale “A. Pigliaru”, (DPCM 17 luglio 2020 – Investimenti in infrastrutture
sociali)
L’anno Duemilaventuno il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 12:15 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
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente *
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina 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 MUNICIPALE

Premesso che, ai sensi del DPCM 17 luglio 2020 recante “Modalità di assegnazione del contributo di 75
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali”, il Comune di Orune è beneficiario di un contributo di € 25.145,00 destinato ad opere
ed infrastrutture sociali per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
Rilevato che tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02/10/2020;
Considerato che l’Amministrazione ha espresso la volontà di partecipare all’iniziativa scegliendo di
destinare il finanziamento alla manutenzione straordinaria “DPCM 17 luglio 2020 – Investimenti in
infrastrutture sociali – Manutenzione straordinaria “ex centro sociale – Centro culturale A. Pigliaru, Orune –
manutenzione straordinaria. Affidamento progettazione CUP:

B41B20001120001, intervento che rientra

nella classificazione “Altre infrastrutture sociali” delle “Opere e infrastrutture sociali” così come qualificate
nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art.11 della L.3/2003;
Accertato che il finanziamento di € 25.145,00 è relativo a ciascuna annualità (2020, 2021, 2022, 2023)
secondo il rispetto delle seguenti scadenze di avvio dei lavori, ai sensi dell’art.1 c.2 del citato
provvedimento:
- nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti all’anno 2020, e poi
ulteriormente prorogato con scadenza ultima prevista per il giorno 02/07/2021;
- 30 settembre di ogni anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022, 2023;
Ravvisata l’opportunità di utilizzare il finanziamento dell’esercizio finanziario 2020 pari a € (25.145,00) per
la realizzazione di un primo lotto funzionale dell’intervento;

Richiamata la Determinazione n. 288 del 21/06/2021 avente ad oggetto: “DPCM 17 luglio 2020 –
Investimenti in infrastrutture sociali – Manutenzione straordinaria “ex centro sociale – Centro culturale A.
Pigliaru, Orune – manutenzione straordinaria. Affidamento progettazione CUP: B41B20001120001, con la
quale l’incarico in questione è stato affidato al Geom. Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna
n. 06, 08020 Orune (NU), P.Iva 01610530915;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Giovannantonio Barmina;

Visti gli elaborati progettuali relativi all’“DPCM 17 luglio 2020 - DPCM 17 luglio 2020 – Investimenti in
infrastrutture sociali – Manutenzione straordinaria “ex centro sociale” – Centro culturale “A. Pigliaru”,
Orune – manutenzione straordinaria, acquisito AL PROT.N. 3021 DEL 28/06/2021, redatto dal Geom.
Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna n. 06, 08020 Orune (NU), P.Iva 01610530915,
dell’importo di € 25.145,00, costituito dai seguenti elaborati:





Relazione ed elaborato grafico;
computo metrico estimativo;
quadro economico dell’opera;

ed avente il seguente quadro economico:
COMUNE DI ORUNE
INFRASTRUTTURE SOCIALI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI
17 luglio 2020.

Importo Finanziamento

€

25.145,00

QUADRO ECONOM ICO GENERALE
PROGETTO ESECUTIVO
"Interventi di riqualificazione dell' EX CENTRO SOCIALE - CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU

SOMME A BASE D'APPALTO
A.1 Lavori a base d'appalto
A.2 Oneri per la sicurezza
A
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche Progettazione Esecutiva, Direz. Lavori, Contabilità e misura,
B.2 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese
cassa e I.V.A.
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016

€
€
€

19.340,00
580,00
19.920,00

€

369,20 €

€

19.920,00

€

5.225,00

€

25.145,00

398,40 €

€

75,00 €

I.V.A. sui lavori (22% di A)

€

4.382,40

B

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

€

5.225,00

C

Importo complessivo dell'opera (A+B)

imprevisti

€

Visto altresì il verbale di verifica e validazione del suddetto progetto, di cui all’art. 26 di del D.lgs n.50/2016,
redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Giovannantonio Barmina, in contraddittorio con il
progettista, avente esito favorevole e sottoscritto in data 30/06/2021;
Accertato che dal medesimo verbale risulta quanto segue:
- “…omissis…sul progetto in questione non si rende necessario acquisire pareri di Enti sovra comunali.”;
- “…omissis…non sono previste espropriazioni e gli interventi sono conformi al Piano Urbanistico
Comunale.”;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Orune è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo all’istruttoria;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto:
- Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Visto il D.lgs n.50/2016 nonché la Legge Regionale n.8/2018;
Visto il Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, per la parte ancora in
vigore;
Visto il D.lgs n.267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed integralmente richiamate, il progetto– definitivo
dei lavori “DPCM 17 luglio 2020 – Investimenti in infrastrutture sociali – Manutenzione straordinaria “ex
centro sociale” – Centro culturale “A. Pigliaru”, Orune – manutenzione straordinaria.” – CUP
B41B20001120001, redatto dal Geom. Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna n. 06, 08020
Orune (NU), P.Iva 01610530915, dell’importo complessivo di € 25.145,00, recante il quadro economico e
composto dagli elaborati di cui in premessa, che pur non essendo materialmente allegati fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di demandare al Responsabile del Servizio e Lavori Pubblici gli adempimenti conseguenti ed in particolare
l’approvazione dei progetti riguardanti i singoli lotti funzionali ed il conseguente avvio delle procedure di
affidamento dei lavori;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 05/07/2021 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)

LA SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

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

LA SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune

05/07/2021

