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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 99 del 13/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE (1 LOTTO FUNZIONALE)

Originale
L’anno 2018 addì 13 del mese di Dicembre alle ore 10.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n° 7 del 29/03/2018 con la quale si approva il DUP 2018-2020 e i relativi allegati;
VISTA la delibera di C.C. n° 9 del 29/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di Previsione Finanziario
2018/2020 e i relativi allegati;
PREMESSO:
che con circolare n. 25 del 03.10.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato ha apportato modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l’anno 2018;
che nello specifico, che la suddetta circolare recepisce quanto disposto dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 247 del 2017, interpretando l’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibri di bilancio degli enti territoriali, nel senso che l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale
vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
CONSIDERATO che il Comune di Mamoiada con deliberazione C.C. n. 11 del 06.06.2018 ha approvato il
Conto consuntivo 2017 con la risultanza di un avanzo di € 2.120.314,22 di cui € 1.037.408,23 quale quota
disponibile;
VISTO il vigente programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29.03.2018;
VISTA la delibera di G.C. n° 73 del 24/10/2018 con la quale si forniscono le direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile di cui alla deliberazione C.C. n.
11/2018 nella quale è prevista la realizzazione dell’intervento di ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) per un importo complessivo di € 550.000,00;
CONSIDERATO:
- che all’uopo, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 327 del 14/11/2018 è stato
conferito l'incarico per la progettazione all’Ing. Marcello Lai di Cagliari;
- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H16H17000020001;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale, n. 94, in data 06/12/2018, è stato approvato il progetto
di fattibilità;
VISTO l’articolo 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
definitivo-esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto
definitivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita;
VISTO che il tecnico incaricato Ing. Marcello LAI, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contrattodisciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 24 a 43 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:
Documenti generali
-

R.01 – Relazione generale

-

R.02 – Elenco dei prezzi unitari

-

R.03 – Analisi dei prezzi unitari

-

R.04 – Computo metrico estimativo

-

R.05 – Quadro economico

-

R.06 – Quadro incidenza percentuale della manodopera
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-

R.07– Cronoprogramma delle lavorazioni

-

R.08 – Piano di manutenzione del manto in erba artificiale

-

R.09 – Schema contratto d’appalto

-

R.10 – Capitolato speciale d’appalto

-

R.11 – Piano della sicurezza e coordinamento

-

R.12 – Stima dei costi della sicurezza

-

R.13 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Tavole grafiche
-

T.01 – Inquadramento territoriale e urbanistico

scala

varie

-

T.02 – Planimetria stato di fatto e rilievo planoaltimetrico

scala

1:250

-

T.03 – Planimetria stato di progetto

scala

1:200

-

T.04 – Planimetria drenaggio profondo - particolari costruttivi

scala

1:200–1:20-1:10

-

T.05 – Planimetria pendenze e drenaggio superficiale-particolare costruttivo

scala

1:200– 1:25

-

T.06 – Planimetria irrigazione campo

scala

1:200

-

T.07 – Planimetria lay-out sicurezza

scala

varie

VISTO che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, come da relativo verbale in data 12/12/2018, agli atti;
VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 550.000,00 di cui euro 417.228,33 per lavori e sicurezza ed euro 132.771,67 per somme a
disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto di
fattibilità tecnica ed economica e dal piano triennale delle opere pubbliche;
VISTO che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la relazione a firma del
progettista incaricato ai fini sostitutivi della concessione edilizia;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente statuto comunale,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO
COMUNALE (1° LOTTO FUNZIONALE) redatto dal professionista incaricato Ing. Marcello LAI, per un
importo complessivo di euro 550.000,00, così suddiviso:
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A. lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro 414.228,33
euro 3.000,00
euro 417.228,33

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- rilievi, accertamenti e indagini e collaudi LND
- imprevisti
- spese per ANAC
- Incentivi funzioni tecniche (art.113 DLgs 50/2016)
- spese tecniche progettazione al lordo
- spese tecniche direzione lavori al lordo
- spese assicurative personale dipendente
- IVA su lavori e sicurezza al 10%
Totale somme a disposizione

euro 9.272,00
euro 4.142,52
euro
250,00
euro 8.344,57
euro 43.433,75
euro 25.376,00
euro
230,00
euro 41.722,83
euro 132.771,67

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 550.000,00

2. DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018, al Capitolo
di Bilancio 323108 e finanziata mediante Fondi di Bilancio Comunale;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell’ex-art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 13/12/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 13/12/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

