Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 118 Del 30/04/2015

N. 47
Del 30/04/2015

Oggetto: Affidamento Direzione Lavori Coordinamento e Contabilità per
i lavori di sistemazione del Parco Urgu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

Che

il Comune di Boroneddu è proprietario di un area in località Urgu distinta in catasto al foglio 5
mappale 315, destinata alla realizzazione del Parco Comunale Urgu;

Che

con successivi interventi si è provveduto alla realizzazione di alcune infrastrutture, quali un
anfiteatro , parte di camminamenti e piazzole da pic-nic , nonché un locale destinato ad ospitare
i servizi igienici;

Che

è intendimento di questa amministrazione provvedere alla creazione di un parco botanico
attrezzato, alla sistemazione e completamento delle infrastrutture esistenti , anche mediante
estensione del parco stesso con l’acquisizione di nuove aree.

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a
firma del Dott. Agr Giuseppe Bitti;

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 con cui si approva il progetto
definitivo delle opere per euro 482.560,00 suddivisa in tre lotti esecutivi come segue:

Primo Lotto
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA AL 20%
IVA al 20%
Spese Tecniche ( IVA e Cassa compresa)
Accantonamento art 92 D.lgs 163/2006
Fondo Accordi Bonari
Imprevisti
Complessivo

euro 105.600,00
euro 2.500,00
euro 21.120,00
euro
500,00
euro 12.672,00
euro 2.112,00
euro
496,00
euro 5.000,00
euro 150.000,00

SECONDO LOTTO
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA AL 20%
IVA al 20%
Spese Tecniche ( IVA e Cassa compresa)
Accantonamento art 92 D.lgs 163/2006
Fondo Accordi Bonari
Imprevisti
Complessivo

euro 120.000,00
euro 2.500,00
euro 24.000,00
euro
500,00
euro 14.400,00
euro 2.400,00
euro
480,00
euro 2.000,00
euro 166.280,00

TERZO LOTTO
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA AL 20%
IVA al 20%
Spese Tecniche ( IVA e Cassa compresa)
Accantonamento art 92 D.lgs 163/2006
Fondo Accordi Bonari
Imprevisti
Complessivo

euro 120.000,00
euro 2.500,00
euro 24.000,00
euro
500,00
euro 14.400,00
euro 2.400,00
euro
480,00
euro 2.000,00
euro 166.280,00

Che

il Responsabile UNICO del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico;

Atteso

che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo
scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in
oggetto per la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere
Pubbliche Cantierabili ;

Vista

la delibera di G.R n. 38/20 del 18.09.2013

Visto

l’art. 7 del regolamento di progettazione interna approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 22.09.2006

Vista

la propria determinazione n. 178 del 06.11.2013 con la quale si impegnavano le somme relative al
cofinanziamento dell’opera a seguito della nota prot. 7412 del 25.10.2013

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo

Visto

la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con
cui viene finanziato l’intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 –
ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Visto
Visto
Visto
Richiamata

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000
il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
l’art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi
la propria determinazione d’impegno n. 188 del 31.12.2014

Atteso

che sussistono le condizioni per l’assunzione dell’impegno di spesa definitivo in favore del
progettista incaricato per l’importo di euro 41.472,00 compreso iva e cassa previdenziale

Vista

la propria determinazione n. 160 del 17.11.2010

Vista

la convenzione d’incarico 17.11.2010 e la successiva convenzione sottoscritta contestualmente
secondo lo schema allegato

DETERMINA
Di impegnare

la somma di euro 41.472,00 compreso IVA e Cassa a favore del Dott. Agr Giuseppe Bitti con
Studio in Sassari Piazza Duomo , residente in NULE (SS) via S.Satta 18 P.IVA 01705940904 c.f
BTTGPP67H03F976V relativa all’incarico relativo alla progettazione , direzione, misura e
contabilità delle opere di SISTEMAZIONE NATURALISTICA DEL PARCO URGU E
COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Di dare atto

che l’importo è disponibile all’intervento 207101012 competenza

Di provvedere in accordo con il professionista alla rimodulazione della convenzione d’incarico del 17.11.2010
secondo la convenzione sottoscritta in data odierna, che anche se non materialmente allegata è
da intendersi parte integrante della presente
Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 30/04/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

