LA GIUNTA COMUNALE 2818
PREMESSO che con deliberazione del C.C. N°06 del 16.04.2012 veniva approvato il Bilancio di
Previsione anno 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;
CHE nell’elenco comunale dei lavori da eseguire nell’anno 2012 è stato previsto l’intervento di
“COMPLETAMENTO STRADA RURALE SA MATTA” per un importo complessivo di €
200.000,00;
PRESO ATTO altresì dell’assegnazione da parte della RAS di un contributo pari a € 200.000,00
per la realizzazione del suddetto intervento;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N°998 del 21.08.2012 con la
quale è stato dato incarico al Dr. Agr. Soru Domenico con studio tecnico in Gavoi via De Gasperi
19/1 - C.F. SRODNC75P16B354Y - P.I.V.A. 01280710912, per la progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di “COMPLETAMENTO STRADA RURALE SA MATTA” per l’importo complessivo
di progetto pari a € 200.000,00;
CHE con delibera della G.C. N°96 del 27/09/2010 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di che trattasi, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Ing. Pasqua Porcu;
CHE il progettista incaricato ha provveduto in data 24.09.2012 a presentare il progetto definitivo esecutivo;
VISTI ed esaminati gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo- esecutivo relativo ai lavori
di “COMPLETAMENTO STRADA RURALE SA MATTA” redatto dall’Agr. Domenico Soru;
DATO ATTO che l’intervento predetto non è soggetto ad alcun parere preventivo da parte di altre
Amministrazioni pubbliche e che nulla osta all’approvazione in linea tecnica del progetto in quanto
opera rientrante nella competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della LR
n° 24/87 e successive modificazioni;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del progetto predetto e dato atto che la
figura del Responsabile unico del procedimento è individuata nell’Ing. Pasqua Porcu;
VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 in merito alla competenza all’approvazione dell’argomento
oggetto della presente deliberazione;
VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti contenuto nel D.P.R. 5 Ottobre 2010
n°207;
VISTA al legge regionale 07/08/2007 N°5;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n°267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici e dei Servizi Finanziari
espressi ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1)

di approvare il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO
STRADA RURALE SA MATTA” redatto dal Dr. Agr. Soru Domenico con studio tecnico
in Gavoi via De Gasperi 19/1, per l’importo complessivo di € 200.000,00, con il seguente
quadro economico:
Lavori a base d’asta

€ 155.000,00

Oneri sicurezza
Totale lavori

€

€ 158.100,00

I.V.A. al 10%

€ 15.810,00

Spese Tecniche

€ 18.064,33

Incentivo art. 92 D. Lgs. 163/2006 €

2)

3.100,00

1.581,00

Spese Generali

€

6.644,67

Totale progetto

€ 200.000,00

di dare atto che alla spesa complessiva di € 200.000,00 per la realizzazione dell’opera si
farà fronte con i fondi R.A.S. di cui all’Intervento 2.08.01.05 Cap. 1742 C/Comp. 2012
Bilancio 2012;

3)

di mandare in appalto i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del
D.Lgs. 163/2006;

4)

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i provvedimenti di competenza;

5)

di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è

resa esecutiva con effetto immediato.

