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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 94 del 21/09/2022
Oggetto:

OP 435 – Progetto di completamento “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel
centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara - 1° Stralcio” - Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

Il giorno ventuno settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 19:50 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.

Pag. 1 di 6

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
- in particolare, gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2022-2024”;
Premesso che:
- la Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di
finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 15,
della Legge regionale n. 1 dell’11 gennaio 2018, con scadenza 20/09/2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14/08/2018 è stato disposto di presentare apposita richiesta di
finanziamento per gli interventi di “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e
Gairo Taquisara”, stabilendo quale importo massimo del progetto l’importo di € 362.000,00 e quale quota di
cofinanziamento l’importo di € 40.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la partecipazione al bando regionale relativo ai lavori di “Realizzazione della rete di smaltimento acque
meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara”, redatto dall’Ing. Sandro Mucelli con sede professionale in via
S’Arrulloni n. 38, 09162 Cagliari (CA), codice fiscale n. MCLSDR72T29A663U partita IVA n. 02732920927;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27/04/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di
“Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara”, redatto dall’Ing.
Sandro Mucelli;
- con propria determinazione n. 210 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione
della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla via Giulio Cesare e di Gairo Taquisara lungo la SS
198 – 1° Stralcio”, redatto dall’Ing. Sandro Mucelli, dell'importo complessivo di € 151.000,00, di cui € 102.019,48 per lavori a
base d'asta, € 3.077,83 per oneri sulla sicurezza ed € 45.902,69 per somme a disposizione;
Dato atto che i lavori principali citati in premessa sono stati regolarmente ultimati in data 06/08/2021 e che nell’ambito degli
stessi sono state maturate e accertate economie, rispetto all’importo del finanziamento ottenuto, pari a € 44.542,62, di cui €
2.402,91 che verranno accantonati per far fronte alla richiesta dell’Impresa Progresso Group di compensazione prezzi prog.
Principale compreso IVA;
Preso atto dell’art. 2 della convenzione di finanziamento, dispone quanto segue:
“I ribassi d'asta e le ulteriori economie realizzate nel corso dell’esecuzione dell’opera, restano a disposizione dal Soggetto
attuatore per lavori di completamento dell'opera medesima oppure per la realizzazione di altre opere previste nel
programma originariamente finanziato”;
Dato atto che:
 In virtù di quanto indicato nel predetto art. 2 della convenzione, l’Amministrazione comunale ha incaricato l’ufficio affinché
proceda, con le somme disponibili, alla redazione progetto di completamento attraverso il quale eseguire una serie di opere,
complementari al progetto principale e coerenti con la finalità del finanziamento ottenuto;
 Nell’ambito del sopra citato progetto di completamento l’amministrazione intende eseguire le seguenti lavorazioni ritenute
necessarie per completare, migliorare e rendere maggiormente funzionale l’opera principale, ovvero:
o Completamento della rete di raccolta delle acque meteoriche;
o Completamento della pavimentazione stradale degradata e non idonea;
o Integrazione impianto di illuminazione pubblica;
o Lavori vari di rifinitura degli spazi e aree adiacenti il cantiere;
Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 297 del 03/08/2022 con la quale è stato disposto l’affidamento
dell’incarico per servizi tecnici relativo alla redazione del progetto definitivo/esecutivo di completamento, misura, contabilità,
direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione nell’ambito dell’opera pubblica OP 435 –
“Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara - 1° Stralcio”, all’Ing.
Sandro Mucelli, iscritto al ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari al n. 4234, P.I. 02732920927 e C.F. MCLSDR
72T29A663U, con studio in Cagliari, Via S'Arrulloni 38 – 09126, per l’importo complessivo di € 5.782,85 cassa i iva inclusi;
Acquisito in data 21/09/2022 al Prot. n. 5447 il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Sandro Mucelli, relativo al progetto
di completamento dell’opera pubblica OP 435 per la “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro
urbano di Gairo e Gairo Taquisara - 1° Stralcio”, dell’importo complessivo di € 42.139,00, composto dai seguenti allegati:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Relazione Tecnico-Illustrativa E Quadro Economico;
Elenco Prezzi;
Computo Metrico Estimativo;
Analisi Prezzi;
Stima Incidenza Manodopera;
Cronoprogramma Dei Lavori;
Piano Di Manutenzione;
Capitolato Speciale D’appalto E Schema Di Contratto;
Piano Di Sicurezza E Allegati;
Relazione Impianto Illuminazione
Tav. 01 - Inquadramenti;
Tav. 02 - Planimetria Di Progetto;
Tav. 03 - Particolari Costruttivi;

Avente il seguente quadro economico:
Quadro economico di progetto DEF/ESE di COMPLETAMENTO
“1° Stralcio Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla
via Giulio Cesare e di Gairo Taquisara lungo la SS 198"
A Importo lavori
€ 28.429,24
B Importo manodopera
€ 7.637,33
C Totale lavori a Base d'asta
€ 28.429,24
D Oneri sicurezza
€ 882,75
E
TOTALE C+D
€ 29.311,99
Somme a disposizione
Spese Tecniche
€
4.557,73
Cassa CNPAIA 4%
€ 182,31
IVA 22% (spese tecniche + Cassa)
€ 1.042,81
IVA 22% di A+B
€ 6.448,64
Accantonamenti incentivi personale interno (2% di c+d)
€ 586,24
Contributo AVCP e pubblicità gara (esente per importi a base d'asta inferiori
€ 0,00
a € 40.000)
Imprevisti e arrotondamenti
€ 9,28
D

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO C+D

€ 12.827,01
€ 42.139,00

Tenuto conto che relativamente al progetto sopra citato non occorre acquisire nessun parere, intesa o atto di assenso da parte di
enti terzi sovracomunali per cui l’opera risulta immediatamente cantierabile;
Appurato che il progetto da realizzarsi è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici Comunali;
Valutato che il predetto Progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO nel complesso è meritevole di approvazione;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano
in calce;
Visto:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 Visto il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 Vista la nuova Legge Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture “ pubblicata sul BURAS n. 14 del 15-3-2018 esecutiva dal 14/04/2018;
 la L.R. 8/2018;
 il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
 il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Per le motivazioni indicate in premessa;
Delibera
per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate:
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Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del
presente atto;
Di Approvare il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Sandro Mucelli, relativo al progetto di completamento dell’opera
pubblica OP 435 per la “Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo e Gairo Taquisara 1° Stralcio”, dell’importo complessivo di € 42.139,00, costituito dagli elaborati sopra citati, avente il seguente quadro economico:
Quadro economico di progetto DEF/ESE di COMPLETAMENTO
“1° Stralcio Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche nel centro urbano di Gairo alla
via Giulio Cesare e di Gairo Taquisara lungo la SS 198"
A Importo lavori
€ 28.429,24
B Importo manodopera
€ 7.637,33
C Totale lavori a Base d'asta
€ 28.429,24
D Oneri sicurezza
€ 882,75
E
TOTALE C+D
€ 29.311,99
Somme a disposizione
Spese Tecniche
€
4.557,73
Cassa CNPAIA 4%
€ 182,31
IVA 22% (spese tecniche + Cassa)
€ 1.042,81
IVA 22% di A+B
€ 6.448,64
Accantonamenti incentivi personale interno (2% di c+d)
€ 586,24
Contributo AVCP e pubblicità gara (esente per importi a base d'asta inferiori
€ 0,00
a € 40.000)
Imprevisti e arrotondamenti
€ 9,28
D

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO C+D

€ 12.827,01
€ 42.139,00

Di dare atto che la somma complessiva di € 42 139,00 necessarie per la realizzazione dei lavori trova copertura nel corrente

Bilancio comunale Esercizio 2022 al Cap. 3704 Cod. Bil. 2.02.01.99.999 – 08.01;
Di Dare Atto che:
 il RUP della presente procedura è l’Ing. Luciano Loddo in qualità di responsabile del servizio;
 per l’opera pubblica sopra descritta, è stato acquisito il codice CUP: B86H18000200002;
 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 21/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 21/09/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 22/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22/09/2022.
Gairo, 22/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 94 del 21/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Pag. 6 di 6

