COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 53 del 09/09/2022
Prot. n.

4244

Data Pubblicazione 16/09/2022

OGGETTO: Approvazione progetto Esecutivo: “Intervento di miglioramento del decoro urbano
e di regimazione e raccolta delle acque meteoriche lungo Via Liguria e Via 25 Aprile nel centro
urbano del Comune di Orune”.
L’anno Duemilaventidue il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 13:15 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.ra Porcu Giovanna

Porcu Giovanna
Deiana Luigi
Chessa Luigi
Chessa Giovanni
Pittalis Giuliana Giovanna

Presente
Presente
Presente
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.

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 D.ssa Pasqualina Puggioninu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
__________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere ad una serie di interventi
riguardanti il centro abitato finalizzato in particolare al decoro urbano ed a tutta quella serie di azioni che
sono rivolti al miglioramento dell’aspetto urbanistico del paese;
CONSIDERATO altresì che è intenzione dell’amministrazione comunale intervenire prioritariamente su
quelle zone del centro abitato che presentano la maggiore situazione di degrado sia dal punto di vita
urbanistico e del decoro urbano sia dal punto di vista manutentivo e della messa a norma ed in sicurezza;
PRESO ATTO che le scalinate adiacenti la via Deffenu sono una delle infrastrutture comunali che
maggiormente necessitano di un intervento urgente urbanistico finalizzato al decoro urbano per il fatto che
l’area oggetto dell’intervento si presenta con un aspetto deteriorato per la quale risulta necessario un
intervento di manutenzione straordinaria;
RITENUTO che l’ufficio tecnico comunale ha pertanto provveduto alla redazione di un progetto
denominato, “Intervento di miglioramento del decoro urbano delle scalinate adiacenti la via Attilio Deffenu
(scalinate di Via Liguria e di Via 25 Aprile) nel centro urbano del Comune di Orune”, di livello Esecutivo, e
che dato il grado e il livello di progettazione presente consentirebbe di partecipare, e pertanto di acquisire
un maggior livello di punteggio, in caso di partecipazione di bandi di finanziamento destinati al decoro e alla
riqualificazione del centro abitato;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del progetto Esecutivo denominato: “Intervento
di miglioramento del decoro urbano e di regimazione e raccolta delle acque meteoriche lungo Via Liguria e
Via 25 Aprile nel centro urbano del Comune di Orune”, costituito dai seguenti elaborati:
All. A – Relazione tecnica Generale;
All. B- Elenco prezzi unitari;
All. C – Analisi prezzi;
All. D – Computo Metrico;
All. E – Quadro economico;
All. F – Capitolato Speciale d’Appalto;
All. G – Piano di manutenzione dell’opera;
All. S.1 – Piano di sicurezza;
All. S.2 – Analisi dei Rischi;
All S.3 – Stima dei costi della sicurezza;
All s.4 – Diagramma di Gantt;

TAV. 1 INQUADRAMENTO GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO;
TAV. 2 ANDAMENTO PLANIMETRICO DELL’INTERVENTO CON SEZIONI TIPO;
TAV. 3 PROFILO LONGITUDINALE DELL’INTERVENTO;
TAV. 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALINATE DI VIA LIGURIA E DI VIA 25 APRILE
E con il seguente quadro economico:
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO
Intervento di miglioramento del decoro urbano e di regimazione e raccolta delle acque meteoriche lungo via Liguria e via 25 Aprile nel
centro urbano del Comune di Orune di Via Liguria e di Via 25 Aprile) nel centro urbano del Comune di Orune

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 Direz. Lavori, Contabilità e misura, Coordinatore sicurezza in
B.2
fase di esecuzione, comprese cassa e I.V.A.
collaudo tecnico amministrativo
pubblicazione bandi
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)
accordi bonari
imprevisti
assicurazione personale interno
inarcassa
I.V.A. sui lavori principali (10% di A)
B.3 I.V.A. su spese tecniche (10% di A)
B
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione
C
Importo complessivo dell'opera (A+B)

€
€
€

220.118,75
6.603,56
226.722,31

€

24.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000,00
1.000,00
4.534,45
6.801,67
2.377,34
1.000,00
1.100,00
22.672,23
6.292,00
73.277,69

€

226.722,31

€
€

73.277,69
300.000,00

RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto Esecutivo alle finalità che
l’Amministrazione intende perseguire;
DATO ATTO dell’esito positivo della validazione del progetto espressa dal R.U.P.;
VERIFICATO che sulla proposta della presente deliberazione, risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica
e contabile, resi favorevolmente dai responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma1, del
D.Lgs.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.P.R. 5ottobre 2010, n.207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs.n.163/2006, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000,n.267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;

DELIBERA
Di APPROVARE il progetto Esecutivo denominato: “Intervento di miglioramento del decoro urbano e di
regimazione e raccolta delle acque meteoriche lungo Via Liguria e Via 25 Aprile nel centro urbano del
Comune di Orune”, costituito dai seguenti elaborati:

All. A – Relazione tecnica Generale;
All. B- Elenco prezzi unitari;
All. C – Analisi prezzi;
All. D – Computo Metrico;
All. E – Quadro economico;
All. F – Capitolato Speciale d’Appalto;
All. G – Piano di manutenzione dell’opera;
All. S.1 – Piano di sicurezza;
All. S.2 – Analisi dei Rischi;
All S.3 – Stima dei costi della sicurezza;
All s.4 – Diagramma di Gantt;
TAV. 1 INQUADRAMENTO GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO;
TAV. 2 ANDAMENTO PLANIMETRICO DELL’INTERVENTO CON SEZIONI TIPO;
TAV. 3 PROFILO LONGITUDINALE DELL’INTERVENTO;
TAV. 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALINATE DI VIA LIGURIA E DI VIA 25 APRILE
E con il seguente quadro economico:

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovannantonio Barmina;
Di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Porcu Giovanna

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 16/09/2022 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 16/09/2022

