COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 33 del 29/07/2021
Prot. n.

4558

Data Pubblicazione

07/10/2021

OGGETTO:

“Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5
di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo
Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva" COMPLETAMENTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

L’anno Duemilaventuno il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 11:55 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

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del servizio, Sport Spettacolo e Cinema n. 886 prot.n. 12863
del 17/07/2019 relativa all’approvazione del 3° scorrimento della graduatoria delle istanze finanziate in cui
il Comune di Orune è stato individuato come beneficiario del finanziamento di € 200.000,00 oltre a €
32.000,00 di fondi di bilancio comunali;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 38 del 25/06/2018, avente ad oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica
sportiva"- Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di
riqualificazione degli impianti sportivi: “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo
Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune”. Direttive al
Responsabile Settore LL .PP., Approvazione progetto definitivo esecutivo ed assunzione degli impegni in
capo al comune proponente, Nomina Responsabile del Procedimento, dalla quale si evince inoltre che:
L'importo complessivo dei lavori:€ 186.941,96, (euro centoottantaseimilanovecentoquarantuno/96)
di cui:
a)

importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso al netto degli oneri di cui al successivo

punti b): € 183.862,93, (euro centoottantatremilaottocentosessantadue/93);
b)

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 3.079,03 (euro tremilasettantanove/03);

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 354 del 27/07/2020 veniva affidato
ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F.
MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU) che ha offerto il
ribasso del 30,01 % sull’importo a base di gara pari a €. 183.862,93 per un importo netto di aggiudicazione
pari ad €. 128.685,66 oltre € 3.079,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di
legge per un totale di € 131.764,69;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 102 del 02/03/2020 di rettifica
della determinazione n. 354 del 27/07/2020, nella parte relativa all’IVA con la quale si dava atto che
l’impegno totale assunto a favore della ditta aggiudicataria ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F.
MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU) è di

€

131.764,69, di cui € 128.685,66 per lavori al netto del ribasso di gara (30,010%), € 3.079,93 per costi per la
sicurezza, oltre IVA pari al 10 % corrispondente a € 13.176,47 per un totale lordo di € 144.941,16;
VISTO il contratto d’appalto sotto forma di scrittura privata n. 07 del 29 Luglio 2020;
VISTO il verbale di consegna lavori del 18 Novembre 2020;
VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 29.12.2020 presentati dal Direttore dei Lavori Dr. Ing. Gian
Paolo Porcu di cui sopra assunti al prot.n. 1227 del 10/03/2021;

VISTA la determinazione n. 123 del 11.03.2021 di approvazione e liquidazione del 1° SAL;
VISTA la documentazione tecnico contabile prodotta dall’Ufficio di Direzione Lavori e la documentazione
sulla contabilità finale relativo al progetto di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto
Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea
d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva" a tutto il 30.03.2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 29/04/2021
(prot.n. 2238 del 04/05/2021) a firma della D.LL. Ing. Gian Paolo Porcu nato a Sorgono il 26.08.1965 in
qualità di Titolare dello studio di ingegneria con sede in Via Roma 97 – 08030 Belvì (NU) C.F.
PRCGPL65M26I851C P.ta I.V.A. 00975230913;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Ultimazione Lavori recante la data del
27/03/2021;
RICHIAMATA la determinazione n. 330 del 29/06/2021, di accertamento economie pari a € 65.661,92;
RICHIAMATA la determinazione n. 331 del 29/06/2021 di affidamento incarico professionale di
progettazione, DD.LL., sicurezza misure e contabilità all’Ing. Gian Paolo Porcu nato a Sorgono il 26.08.1965
in qualità di Titolare dello studio di ingegneria con sede in Via Roma 97 – 08030 Belvì (NU) C.F.
PRCGPL65M26I851C P.ta I.V.A. 00975230913, relativamente all’intervento: “Ristrutturazione generale e
completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del
Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area
Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva" - COMPLETAMENTO;
PRESO ATTO che l’Ing. Gian Paolo Porcu, di cui sopra, ha provveduto a trasmettere il progetto di
completamento con nota prot.n. 3491 del 27/07/2021, costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione tecnica;

•

Computo metrico estimativo;

•

Elenco prezzi unitari;

•

Quadro economico;

•

Cronoprogramma;

•

Elenco prezzi;

•

Tav 01 - Inquadramento territoriale;

•

Tav. 02 – Planimetria Area Impianto Sportivo calcio a 5.

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO
A) LAVORI
A

OPERE LAVORI PRINCIPALI
A1

LAVORI
COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA (compresi oneri covid - 19)

€
€

50.189,37

A2

TOTALE LAVORI PRINCIPALI

€

52.359,37

€

52.359,37

€
€
€

5.456,66
5.235,94
1.047,19

€

11.739,78

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

2.170,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B3)
B5)
B6)

SPESE TECNICHE LORDE
IVA LAVORI (10%)
INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

€

64.099,15

D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

€

64.099,15

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in
data 27/07/2021 dall’Ing. Giovannantonio Barmina, in qualità di validatore e allegato al presente
provvedimento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le maggiori spese di gestione e di
ammortamento sono state previste nel Bilancio Pluriennale, dando atto, quindi, della copertura della spesa
derivante dall’investimento di che trattasi e di impegnarsi nel contempo ad inserire nei bilanci pluriennali
successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa;
Visti gli artt. 23 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.12.2000 e s.m.i.
Visti i pareri in ordine alle regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 40 del
D.Lgs 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare il progetto esecutivo, che si allega al presente atto, dei lavori denominati “Ristrutturazione
generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro
Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della
Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva" - COMPLETAMENTO, redatto
dall’Ing. Gian Paolo Porcu di Belvì, dell’importo complessivo di €. 64.099,15 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO
A) LAVORI
A

OPERE LAVORI PRINCIPALI
A1

LAVORI
COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA (compresi oneri covid - 19)

€
€

50.189,37

A2

TOTALE LAVORI PRINCIPALI

€

52.359,37

€

52.359,37

€
€
€

5.456,66
5.235,94
1.047,19

€

11.739,78

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

2.170,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B3)
B5)
B6)

SPESE TECNICHE LORDE
IVA LAVORI (10%)
INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

€

64.099,15

D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

€

64.099,15

3) di dare atto che il progetto di cui sopra, prevede l’esecuzione dei lavori a corpo e si compone dai
seguenti elaborati tecnici:
•

Relazione tecnica;

•

Computo metrico estimativo;

•

Elenco prezzi unitari;

•

Quadro economico;

•

Cronoprogramma;

•

Elenco prezzi;

•

Tav 01 - Inquadramento territoriale;

•

Tav. 02 – Planimetria Area Impianto Sportivo calcio a 5

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente approvazione
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
5) di dare atto che l’opera è finanziata con applicazione avanzo;
6) di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. l’adozione degli opportuni e conseguenti atti di
gestione;
7) di autorizzare il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio ad apportare, ove occorra, al momento
dell’aggiudicazione, le opportune e necessarie modifiche al quadro economico integrando l’importo
relativamente alle voci “Imprevisti”, “Accordi bonari” e “Spese di pubblicità”, Lavori in economia,
allacciamenti, ecc…”, se presenti, finanziandole con l’eventuale ribasso d’asta;
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

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 07/10/2021 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

07/10/2021

