COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 20 del 18/06/2021
Prot. n. 3149

OGGETTO:

Data Pubblicazione 05/07/2021

Approvazione progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “RECUPERO DI AREE

DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI”, nel territorio comunale di Orune

L’anno Duemilaventuno il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 15:50 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
Richiamati:


La delibera C.C. n° 08 del 18/06/2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;



La Delibera C.C. n° 09 del 18/06/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

VISTA Deliberazione G.R. n. 41/41 dell’ 08.08.2018, INTERVENTI DI RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI, di
concessione finanziamenti per interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono dei rifiuti, con la quale è stato concesso al
Comune di Orune un finanziamento di € 70.000,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 534 del 01/08/2019, di Affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori ed impegno di spesa a favore del Dott. Ing. Francesco Zucca con sede in Via
s’Iscala 17 – 08020 Tiana (NU) C.F. ZCCFNC80R23F979R, P.Iva 01332070919, inerente l’ Interventi di recupero ambientale delle aree

degradate da abbandono di rifiuti – Comune di Orune, Finanziamento ai sensi dell’art. 8 comma 2 della l.r. 13.03.2018 n. 8
per gli interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti;
CONSIDERATO che con nota del rif.prot.n. 1053 del 01.03.2021, il Dott.Ing. Zucca Francesco di cui sopra, ha comunicato la propria volontà
di risoluzione del rapporto professionale con il Comune di Orune per incompatibilità, in quanto assunto a tempo indeterminato presso altro
Ente;
RICHIAMATA la determinazione n. 187 del 15/04/2021 di disimpegno somme assunte con determinazione n. 534 del 01/08/2019 e revoca
incarico professionale del servizio richiesto di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
e contabilità a favore del Dott. Ing. Francesco Zucca con sede in Via s’Iscala 17 – 08020 Tina (NU) C.F. ZCCFNC80R23F979R, P.Iva
01332070919;
RICHIAMATA la determinazione n. 207 del 28/04/2021 di affidamento incarico professionale del servizio richiesto di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità a favore del Dott. Ing. Paolo Talanas, con studio
tecnico in Cuccuretetti n. 5, 08020 Orune (NU) C.F TLNPLA94C24F979D P.Iva 01605600913;

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI” dell’importo complessivo di
€ 83.000,00 (di cui € 70.000,00 fondi Ras ED € 13.000,00 fondi di bilancio comunali) redatto dall’ing. Paolo Talanas, e composto dei seguenti
elaborati:

ALLEGATI:
All. A1 – Relazione tecnica
All. A2 – Computo metrico discariche – Parziali e Totale
All. A3 – Quadro economico

ELABORATI GRAFICI:
01 – Mappatura delle discariche abusive
02 – Relazione fotografica

Avente il seguente quadro economico progettuale:

COMUNE DI ORUNE
Provincia di Nuoro

AREE DEGRADATE DAI RIFIUTI

SOMME A BASE D'APPALTO
A.1 Lavori a base d'appalto
Interventi di bonifica area e videosorveglianza
A.2 Oneri per la sicurezza
A
Totale lavori

€
€
€
€

54.453,00
9.679,65
2.722,65
66.855,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B.1 oneri ex art. 113 d.lgs 50/2016

€

1.337,11

€

6.950,00

I.V.A. sui lavori (10%)

€
€

282,77
5.445,30

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

€

2.129,52

B

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

€

16.144,70

C

Importo complessivo dell'opera (A+B)

Spese tecniche Progettazione Esecutiva, Direz. Lavori, Contabilità e misura,
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa
cassa.
Imprevisti
B.3

€

66.855,30

€

16.144,70

€

83.000,00

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, reso
sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,

DELIBERA

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI” NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ORUNE dell’importo complessivo di € 83.000,00 (di cui € 70.000,00 fondi Ras ed € 13.000,00 fondi di bilancio comunali)
redatto dall’ing. Paolo Talanas, avente il quadro economico indicato in premessa.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’ing. Giovannantonio Barmina
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00, per consentire agli uffici
il celere espletamento della procedura d’appalto.

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. Lgs. 267/2000

LA SEGRETARIA
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune

05/07/2021

