Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

40

30.05.2013

del

“Interventi di rinaturalizzazione di un sito per il prelievo di inerti in località “Pitzu e Pranu” approvazione progetto di completamento.
OGGETTO:

Progettista Ing. Fabrizio Cosmi
Importo: €. 157.895,00

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale del 7 giugno 1989, n.30 “Disciplina delle attività di cava” e nello specifico l’art. 32 “ Fondo di
ripristino ambientale “ come modificato dall’art. 1 della L.R. del 21 maggio 1998, n. 15 che stabilisce: l’istituzione del “ Fondo
per il recupero ambientale delle aree di cava dimesse”, finanziato dall’Amministrazione regionale e finalizzato alla
realizzazione dei seguenti interventi: eliminazione sistematica delle discariche di cava non in uso, l’esecuzione di opere di
risanamento dei suoli delle cave cessate e di quelli liberati dalle discariche, opere di miglioramento ambientale di aree di
uso pubblico connesse alle aree di cava dismessa;
VISTO il “Bando per la ammissione a favore dei comuni e delle piccole e medie imprese per l’anno 2007 per interventi di
recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dimesse o in fase di dismissione” editto dalla R.A.S. –
Assessorato all’industria;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione risanare la cava comunale in località “Pitzu e’ Pranu” ricadente
nell’are S.I.C. del Texile di Aritzo e di Pitzu e’ Pranu di Belvì di cui alla direttiva 92/43/CEE Habitat e partecipare al suddetto
bando;
VISTO il progetto preliminare redatto dal geom. Paolo Vacca, all’interno dell’Ufficio tecnico comunale con il quale si è
partecipato al bando sopra generalizzato;
CHE con determinazione DS nr. 16520 rep 787 del 26.11.2009, pubblicata nel BURAS nr. 26 del 14.08.2009 è stata
approvato a favore di questo Comune un contributo di Euro 150'000,00, nonchè la delega allo stesso per la esecuzione
delle opere di che trattasi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 13.03.2008, esecutiva, con la quale si approvava il progetto
preliminare redatto dall'ufficio tecnico Comunale.
VISTA la determinazione nr. 29 del 09.03.2010 secondo cui si è conferito l'incarico all'ing. Fabrizio Cosmi (Vico Giulio
Cesare, 4 - Monserrato CF/PI= CSM FRZ 72A22 B354Y/02756990921) per la realizzazione della progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “INTEVENTI DI
RINATURALIZZAZIONE DI UN SITO PER IL PRELIEVO DI INERTI IN LOCALITÀ PITZU E PRANU";

VISTA la deliberazione della Ginta Comunale nr. 59 dell'11.10.2011, qui interamente richiamata, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di Euro 157'895,00 di cui Euro 109'946,54 a base
d'appalto ed Euro 47'948,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;
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VISTA la propria determinazione nr. 06 del 21.01.2012, con al quale si aggiudicavano in via definitiva i lavori in oggetto all
impresa Lonina snc di Lobina Salvatore con sede legale in Piazza Sforza nr. A Cagliari, per un importo complessivo di €.
87’782,26 IVA esclusa impegnando in favore della stessa complessivi €. 106'217,38 di cui €. 87'782,96 per lavori,
sicurezza e somministrazioni ed €. 18'434,42 per IVA al 21% a valere nel capitolo 9030/30/1 - rrpp 2009 impegno
2009/471/3;
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 17.05.2012 rep. n. 03/2012 registrato a isili in data 28.05.2012 al nr. 316 serie
I^ AA.PP. dell’importo complessivo di €. 87'782,96;
CONSIDERATO che in fase di lavori ci si è resi conto che il pianoro inferiore poteva essere utilizzato per la formazione di un
area carrabile atta a ospitare un area di sosta per i mezzi degli utenti dell’area SIC, per cui si è ritenuto di apportare le
modifiche necessarie per la realizzazione dello stesso
VISTA la propria determinazione n. 162 del 14.12.2012 con la quale si autorizzava la direzione lavori alla predisposizione
della perizia del progetto principale e della predisposizione di un progetto di completamento con l’utilizzo delle economie di
gara;
VISTA la propria determinazione n. 04 del 04.02.2013 con la quale è stata approvata la perizia del contratto principale che
porta riportate nel quadro economico economie per €. 22'246,00;

VISTO il progetto complementare elaborato dall'ing. Fabrizio Cosmi costituito dai seguenti elaborati tecnici e contabili:
-

Allegato A – Relazione Tecnica Illustrativa;

-

Allegato B - Relazione Geologica Geotecnica

-

Allegato C - Computo Metrico Estimativo;

-

Allegato D - Elenco Prezzi Unitari;

-

Allegato E - Analisi dei Prezzi Unitari;

-

Allegato F - Quadro Economico;

-

Allegato G - Quadro Incidenza Manodopera;

-

Allegato H - Cronoprogramma dei Lavori;

-

Allegato I - Capitolato Speciale d'Appalto;

-

Allegato L - Schema di Contratto;

-

Allegato M - Piano di Manutenzione;

-

Allegato N - Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-

Tavola 1 – Inquadramento cartografico;

-

Tavola 2 – Planimetria lavori e particolari costruttivi;
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E dal seguente quadro economico di progetto che presenta una spesa di Euro 22'246,00 con il seguente quadro
economico:
- Lavori di completamento al netto del ribasso d’asta

Euro 14'630,27

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

- Totale lavori

Euro 15'180,27

550,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Spese Generali

Euro

2'855,84

- IVA su Spese Generali 21%

Euro

599,73

- IVA sui Lavori 21%

Euro

3'187,86

- Incentivi art. 92 D. Lgvo 163

Euro

381,97

- Imprevisti

Euro

40,34

TOTALE A DISPOSIZIONE

Euro

7'065,73

Importo complessivo

Euro

7'065,73

Euro 22'246,00

VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2010 del del 12.04.2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico al sindaco pro tempore Rinaldo Arangino;
DI DARE ATTO che il progetto è cofinanziato per il 5% con fondi comunali.
VISTA l’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento in data odierna;
ACCERTATO che il progetto presentato è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’art. 93, del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163;
DATO atto che occorre approvare il progetto di completamento dei lavori indicati in oggetto in quanto rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007;
VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2008;
VISTA la Legge 145/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, anche in linea tecnica, il progetto di completamento ed il relativo quadro economico di cui in premessa
per un importo complessivo di €. 22'246,00;
2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;
3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il sindaco Rinaldo Arangino)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D .Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 07.06.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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