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 450 Del 31/12/2014

N. 193
Del 31/12/2014

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PIANO DI RECUPERO
URBANO – ATTUAZIONE VIII LOTTO AD INTEGRAZIONE DEI
PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI
CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA “ DOMOS ANTIGAS DE BORONEDDU “ PROROGA TERMINE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso

che l’Amministrazione intende effettuare l’intervento finalizzato all’attuazione di un ulteriore
lotto del Piano di Recupero Urbano, già attuato per sette lotti esecutivi , integrandolo con il
progetto “Domos Antigas de Boroneddu “

Atteso

che per tale ultimo progetto il Comune ha predisposto un progetto stralcio già
incluso fra le opere finanziabili al Bando Regionale che intende promuovere
un programma di interventi di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati
dalla presenza di edilizia residenziale pubblica (di seguito denominata ERP).

Dato atto

che il progetto preliminare approvato con propria deliberazione n. 52 del 15.11.2014 è stato
rimodulato dal progettista in relazione all’entità economica degli interventi per un importo
complessivo di euro 200.000,00 senza modifica all’area di intervento che resta compresa tra
la via Sicilia , Vico Sicilia , Via Savoia e Via Firenze, come da elaborati depositati agli atti
prevede l’esecuzione dei sottoservizi ( Fognatura , linea idrica e acque bianche ,
predisposizione cavidotti elettrici e telefonici) nonché l’integrale rifacimento della
pavimentazione della via Sicilia in pietra con le stesse caratteristiche tipologiche dei
precedenti interventi;

Richiamata

l’approvazione del P.R.U con delibera di CC n. 21 del 07.05.2010

Dato atto

che a tal scopo sono stati stanziati i fondi per euro 200.000,00 ai seguenti capitoli

Intervento 20.80.101-39 res. 2011
Intervento 20.80.101-32 comp
Intervento 20.80.101-30 comp
Richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.11.2014 relativa all’assestamento di
Bilancio

Vista

la deliberazione della Giunta Muncicipale n. 52 del 15.11.2014 del relativa all’approvazione
dello schema di piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e variazione al programma
annuale 2014 nel quale risulta inserito l’intervento per euro 200.000,00;

Visto

il quadro economico seguente relativo all’attuazione dell’opera;

Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
IVA sui lavori al 10%
IVA al 22%
Spese Tecniche di Progettazione
Cassa Previdenziale
IVA su Spese Tecniche
Coordinamento Sicurezza in fase
esecutiva
Assicurazione R.C per attività
tecniche amministrative comma 7bis
art. 92 del Dlgs n. 163/2006
Accantonamento Legge 5/2007
Fondo accordi bonari
Spese Pubblicità Gara
Spese per forniture Toponomastica e
Cartellonistica
Imprevisti

€ 149.144,44

complessivo

€ 200.000,00

€ 2.650,00
€ 14.914,44
€ 583,00
€ 14.914,44
€ 596,58
€ 3.257,31
€ 2.000,00

€ 400,00
€ 2.982,89
€ 300,00
€ 250,00
€ 7.000,00
€ 1.006,90

Vista

la deliberazione della Giunta Muncicipale n. 54 del 03.12.2014 relativa all’approvazione dello
progetto definitivo esecutivo ;

Vista

la propria determinazione n. 187 del 22.12.2014 con la quale si determina di contrarre in
applicazione dell’art. 122 del Codice dei Contratti fissando il termine per la presentazione
delle richieste al giorno 05.01.2015

Ritenuto

di prorogare il termine al 07.01.2014 ore 13 in quanto nella giornata del 05.01.2014 gli uffici
comunali saranno chiusi

DETERMINA
Di prorogare il termine di presentazione delle richieste al giorno 07.01.2014 ore 13.00 fermo restando le altre
prescrizioni riportate nell’avviso

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

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

