COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

OGGETTO: Approvazione progetto completamento Via San Lorenzo

Del 14/11/2018

L’anno , il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18,30 Sala delle Adunanze del Comune , la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
SALARIS MARIA GIOVANNA
CARDIA ANTONELLO
ATZORI ANDREA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
NO

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.
Il Sindaco introduce l’argomento

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico che si sostanzia nel
provvedimento che segue:

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 40/9 del 7.8.2015 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ed atteso che le istanze
di finanziamento dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del
12 novembre 2015 presso la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali
Finanze ed Urbanistica Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari Viale Trieste 186 –
09123
Le istanze di finanziamento potevano essere presentate esclusivamente da parte dei Comuni
inseriti nella determinazione del Direttore del Servizio politiche per le aree urbane, n. 990/PU
del 21.03.2013 (allegato “R”).
I Comuni potevano presentare istanza solo per una delle tipologie d’intervento previste dalle
lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 29/1998 (Programma Integrato o Piano di
Riqualificazione Urbana), con richiesta finanziaria massima proporzionale alle risorse destinate
a ciascuna provincia e al numero di Comuni in essa presenti e precisamente: - per la provincia
di Cagliari € 660.000,00 per i PI ed € 280.000,00 per i PRU; - per la provincia di CarboniaIglesias € 650.000,00 per i PI ed € 280.000,00 per i PRU; - per la provincia del Medio
Campidano € 480.000,00 per i PI ed € 205.000,00 per i PRU; - per la provincia di Nuoro €
305.000,00 per i PI ed € 130.000,00 per i PRU; - per la provincia di Ogliastra € 265.000,00 per i
PI ed € 115.000,00 per i PRU; - per la provincia di Olbia -Tempio € 405.000,00 per i PI ed €
170.000,00 per i PRU; - per la provincia di Oristano € 285.000,00 per i PI ed € 120.000,00 per i
PRU; - per la provincia di Sassari € 410.000,00 per i PI ed € 175.000,00 per i PRU.
Nei Programmi Integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 90 per
cento delle spese a carico del Comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e
degli immobili.
Atteso

che il Comune di Boroneddu ha partecipato al Bando Regionale con un Piano Integrato
pubblico privato che preveda l’intervento di infrastrutturazione delle via San Lorenzo, Via
Savoia, Via Satta e via Firenze a completamento degli interventi di recupero urbano già attuati
ed in corso di completamento.
Che l’importo complessivo del programma delle opere pubbliche comprese nel Piano Integrato
è di euro 280.000,00

Atteso

il predetto piano fu presentato a finanziamento il 22.12.2015 e che da allora non si è ancora
conclusa l'istruttoria;

Dato atto

che è intendimento di questo Ente eseguire con l'anticipazione di propri fondi la parte di
riqualificazione urbana riguardante la via San Lorenzo e Satta, e la sistemazione di un tratto
stradale in via Toselli con la messa in sicurezza del muro di sostegno esistente.

Visto

il progetto stralcio definitivo - esecutivo (lotto B e C del P.I) che prevede gli interventi di:

·
·
·
·

Realizzazione dei sottoservizi idrici e fognari nella via San Lorenzo e Satta
Adeguamento dell'impiantistica di illuminazione pubblica
Rifacimento delle pavimentazione in basalto e biancone
Ricostruzione della muratura di sostegno a delimitazione della sede stradale in via Toselli;

Atteso

che il progetto stralcio degli interventi nella via Toselli, Satta, e San Lorenzo presentava un
importo complessivo di euro 139.808,65

Atteso

che a seguito dell'appalto dell'opera si sono rese disponibili economie per un importo di euro
49.371,97 come rilevabile dal quadro economico seguente:

Lavori a base d'asta

€ 105.000,00

ribasso

-€ 40.425,00

Netto contrattuale

€ 64.575,00

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.964,56

€ 66.539,56

IVA al 10% sui lavori

€ 6.653,96

€ 73.193,52

Spese Tecniche di progettazione e direzione

€ 10.500,00

38,500%

Coordinamento sicurezza
Cassa Previdenziale

€ 420,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 2.402,40

22%

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 2.139,29

Fondo accordi bonari
Spese pubblicita gara

€ 400,00

ECONOMIA

€ 49.371,97

Totale Stanziamento

€ 139.808,65

2%

A seguito della disponibilità delle predette somme il Servizio Tecnico ha provveduto alla redazione di
apposita perizia di completamento delle opere che prevede la sistemazione della
pavimentazione stradale nel collegamento tra la via San Lorenzo e l'ingresso dell'area
cimiteriale, onde rendere l'accesso più agevole e riqualificare lo spazio urbano.

Atteso

che le somme necessarie per l'esecuzione degli interventi sono rese disponibili dall'avanzo di
amministrazione a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/17 del 27.09.2017

Visto

il quadro economico dell'opera che prevede le seguenti voci di spesa:

Lavori a base d'asta

€ 36.000,00

ribasso

€ 0,00

Netto contrattuale

€ 36.000,00

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.000,00

€ 37.000,00

IVA al 10% sui lavori

€ 8.140,00

€ 45.140,00

0,000%

Spese Tecniche di progettazione e direzione
Coordinamento sicurezza

€ 600,00

Cassa Previdenziale

€ 24,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 137,28

22%

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 740,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.080,00

3%

Spese pubblicità gara

€ 200,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 1.450,69

Totale Stanziamento

€ 49.371,97

Visto

il codice CUP J63D15001500009

Ritenuto

di approvare il progetto di completamento predisposto dal Servizio Tecnico Comunale al fine
dell'appalto dei lavori entro l'esercizio finanziario 2018

Tutto ciò premesso

Acquisiti sul presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

Con votazione resa in forma palese ed espressa nelle modalità previste dalla legge che ha dato il seguente
esito: FAVOREVORE ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui richiamata, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;

Di approvare il progetto definitivo esecutivo riguardante il completamento dello stralcio del lotto B e C del
Piano Integrato redatto dal Responsabile dell’ Area Tecnica degli interventi pubblici di infrastrutturazione
sulla via San Lorenzo per l’importo di euro 49.371,97, con imputazione al Capitolo 20810133.1, Missione 10
Programma 5del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;

Di approvare il quadro economico come da prospetto sottostante:

Lavori a base d'asta

€ 36.000,00

ribasso

€ 0,00

Netto contrattuale

€ 36.000,00

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi

€ 1.000,00

€ 37.000,00

IVA al 10% sui lavori

€ 8.140,00

€ 45.140,00

0,000%

Spese Tecniche di progettazione e direzione
Coordinamento sicurezza

€ 600,00

Cassa Previdenziale

€ 24,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 137,28

22%

MAV AVCP

€ 30,00

Indennità RUP

€ 740,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.080,00

Spese pubblicita gara

€ 200,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 1.450,69

Totale Stanziamento

€ 49.371,97

3%

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di RUP gli ulteriori atti di competenza

DI dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione ad esito UNANIME FAVOREVOLE,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 19/11/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 19/11/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

