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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 111 del 16/11/2022
Oggetto:

Completamento e variante per sistemazione strade rurali dell'intero territorio comunale di collegamento
tra l’abitato e numerose attività produttive e sistemazione del manto stradale nella via Grazia Deledda Approvazione Progetto Esecutivo

Il giorno sedici novembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 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

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretaria Comunale Dott.ssa Cristina Cuboni.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti: decreto del Sindaco n. 2 e 3 del 4 gennaio 2021 e n. 5 del 4 maggio 2021, di
nomina dei responsabili dei servizi e uffici, e conferimento incarico di posizione organizzativa, ex artt. 50,
co.10, 109 CO.2°, T.U. Enti Locali, d.lgs.n.267/00, e artt. 8 e 9 CCNL vigenti.
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti 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;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da
decreto di nomina del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Richiamate


la deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020 con la quale, a seguito degli

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella medesima giornata nel territorio della Regione Sardegna,
è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale
17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i.;


la deliberazione della Giunta regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020 nella quale sono stati definiti i

criteri e le modalità di utilizzo dei summenzionati fondi istituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2020 per
fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna ed
in particolare che il fondo per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino
delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso in
argomento, prevede una dotazione iniziale per l'annualità 2021 pari ad euro 20.000.000, destinati al
Comune di Bitti e agli altri Comuni colpiti dall'evento calamitoso in oggetto;
Preso atto che, in base alle segnalazioni di danni in conseguenza degli eventi calamitosi del 28 novembre
2020, trasmesse da numerosi Enti locali, e delle risultanze dei sopralluoghi e delle istruttorie effettuati dalla
Direzione generale della Protezione Civile, è stato ricostruito un quadro contenente la stima dei fabbisogni
per gli interventi sul patrimonio pubblico che complessivamente ammonta a oltre 125 milioni di euro; sulla
base di quanto sopra rappresentato e tenendo conto delle risorse del fondo ex L.R. n. 30/2020, pari a euro
20.000.000, l'Assessore in raccordo con il Direttore generale della Protezione Civile, nella sua qualità di
Commissario delegato ex CODPC n. 721/2020 e Coordinatore per l'emergenza ex Ordinanza presidenziale
n. 1/2021, ha individuato un elenco di interventi da finanziare tra quelli proposti dai 46 Comuni e Province
riportati nel prospetto allegato. Pertanto l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone che:


le risorse di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30/2020 siano destinate ai 46 Comuni e Province

riportati nel programma di spesa allegato e che siano inserite nel piano degli interventi di competenza del
Direttore generale della Protezione Civile, nella sua qualità di Coordinatore per l'emergenza ex Ordinanza
n. 1/2021 del Presidente della Regione;


sia dato mandato alla Direzione generale della Protezione Civile di sottoscrivere con gli altri

Comuni e le Province colpite, apposite convenzioni di finanziamento con contestuale erogazione dell'intero
importo, qualora pari o inferiore a euro 300.000, in applicazione della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8;
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Visto l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/38 del 01-06-2021 nel quale per
l’Amministrazione comunale di Gairo sono previste per gli interventi sopra menzionati somme pari a €
91.400,00;
Acquisito per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori del progetto "OP 453-Protezione civile.
Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la Delibera
G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 – Interventi di somma urgenza sul Patrimonio Pubblico” il Lotto CUP n.
B87H21004050002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per “Servizi tecnici progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dell’opera pubblica “OP 453Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti
con la Delibera G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 – Interventi di somma urgenza sul Patrimonio Pubblico” il Lotto
CIG n. Z0D3286610;
Richiamata la Determinazione UT n. 189 del 23-07-2021 con la quale è stato conferito l’incarico
professionale relativo ai “Servizi tecnici progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dell’opera pubblica “OP 453Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020,
definiti con la Delibera G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 – Interventi di somma urgenza sul Patrimonio
Pubblico” al professionista Ing. Daniel Piras con studio in Cardedu (Nu), per l’importo di € 8.926,95 oltre
alla cassa previdenziale Inarcassa pari al 4% e corrispondente a € 357,08 oltre all’Iva dovuta per legge del
22% pari ad € 2.042,49 per complessivi € 11.326,51;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 06-08-2021 con la quale è stato approvato il progetto
Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di “OP 453-Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12,
comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la Delibera G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 –
Interventi di somma urgenza sul Patrimonio Pubblico” redatto dal professionista incaricato Ing. Daniel
Piras, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 avente il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
a1 Lavori base asta
a2 Oneri a corpo per la sicurezza
TOTALE A

€ 59.404,69
€ 1.600,00
€ 61.004,69

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B

SPESE TECNICHE

b1 Spese tecniche: PD, PE, DL, CSP e CSE (cassa e iva 22% comprese)

€ 11.326,51

C
D

Imprevisti

€ 5.647,77

Iva sui lavori (22%)

€ 13.421,03

E

TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)

€ 30.395,31

TOTALE (A+H)

€ 91.400,00
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Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 242 del 08/09/2021 con la quale si aggiudicavano in
via definitiva i lavori denominati "OP 453 - Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3,
della L.R. n. 30 del 15.12.2020, definiti con la Delibera G.R. n. 67/18 del 31-12-2020 Interventi di somma
urgenza sul Patrimonio Pubblico" alla ditta Piras Giovanni con sede in Via Dante n. 43, Osini (Nu) C.F.
PRSGNN70B06G158D, P.IVA IT01088920911, per un importo complessivo di € 74.418,47 di cui € 13.419,72
per Iva di legge del 22%.
Dato atto che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre delle modifiche agli
interventi previsti da progetto esecutivo, con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli
inizialmente preventivati, ai quali, per contro, corrispondono minori quantità per alcune categorie di lavori.
Visto il finanziamento aggiuntivo di € 44.000,00, a favore del Comune di Gairo, integrato con Ordinanza n.
18/DGPC del 20/10/2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14/11/2022 di variazione al DUP e al bilancio 2022-2024
con la quale è stato inserito il suddetto finanziamento aggiuntivo;
Dato atto che si è reso necessario prevedere un progetto di variante e di completamento al progetto
principale “OP 453-Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15
dicembre 2020, definiti con la Delibera G.R. n. 67/18 del 31.12.2020 – Interventi di somma urgenza sul
Patrimonio Pubblico” con l’individuazione di ulteriori interventi di manutenzione e ripristino della
viabilità stradale.
Acquisito, in data 19/09/2022 al prot. n. 5380, il progetto di “Completamento e variante per sistemazione
strade rurali dell'intero territorio comunale di collegamento tra l’abitato e numerose attività produttive e
sistemazione del manto stardale nella via Grazia Deledda” redatto dall’Ing. Daniel Piras ai sensi
dell’art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016;costituito dai seguenti elaborati:
1. Tav. 1_ Inquadramento territoriale Individuazione generale degli interventi;
2. Tav. 2_ Intervento 1, inquadramento e particolari costruttivi località Pinningassu;
3. Tav. 3_ Intervento 2, inquadramento e particolari costruttivi località Sarcerei-Monte Armidda;
4. Tav. 4_ Intervento strada “Sa Nusca- Sa Costa - Serra Pinna”;
5. All. A_ Relazione tecnica;
6. All. B_ Computo metrico estimativo;
7. All. C_ Elenco prezzi unitari;
8. All. D_ Quadro Economico ;
9. All. E_ Analisi Dei Prezzi
10. All. F_ Piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, analisi dei rischi, stima costi
sicurezza, fascicolo dell’opera;
11. All. G_ Piano di sicurezza Covid 19;
12. All. H_ Piano di Manutenzione;
13. All. I Capitolato d'appalto;
14. All. L Stima incidenza manodopera.
Avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
a1 Lavori base asta
a2 Oneri a corpo per la sicurezza
TOTALE A

€ 94.274,19
€ 2.000,00
€ 96.274,19
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SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B SPESE TECNICHE
b1 Spese tecniche: PD, PE, DL, CSP e CSE (Iva e cassa compresi)
C Imprevisti
D Spese per attività di consulenza e supporto al Rup
E
F

€ 16.120,00
€ 0,00
€ 1.925,48

Spese per pubblicità

€ 0,00

Iva sui lavori (22%)

G

€ 21.180,32

TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F)

€ 39.225,81

TOTALE (A+G)

€ 135.500,00

Appurato che il progetto di cui sopra è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici Comunali;
Tenuto Conto che la realizzazione delle opere, previste nel progetto precedentemente citato, non
necessitano di autorizzazioni e nulla osta per cui si ritiene di procedere all’approvazione dello stesso per
poi procedere all’ esecuzione dei lavori in tempi brevi;
Dato Atto che la progettazione, di cui al presente atto, rende l’opera immediatamente cantierabile;
Valutato che il Progetto Esecutivo, redatto dell’ Ing. Daniel Piras, nel complesso è meritevole di
approvazione;
Vista la L. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
la L.R. 8/2018;
Visto il Bilancio Comunale 2022;
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;
Unanime Delibera
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica - amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento e
variante per sistemazione strade rurali dell'intero territorio comunale di collegamento tra l’abitato e
numerose attività produttive e sistemazione del manto stradale nella via Grazia Deledda” redatto dal
professionista incaricato Ing. Daniel Piras, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs
50/2016 e pervenuto agli atti in data 03-08-2021 con Prot. 3937, allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
1. Tav. 1_ Inquadramento territoriale Individuazione generale degli interventi;
2. Tav. 2_ Intervento 1, inquadramento e particolari costruttivi località Pinningassu;
3. Tav. 3_ Intervento 2, inquadramento e particolari costruttivi località Sarcerei-Monte Armidda;
4. Tav. 4_ Intervento strada “Sa Nusca – Sa Costa – Serra Pinna”;
5. All. A_ Relazione tecnica;
6. All. B_ Computo metrico estimativo;
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7. All. C_ Elenco prezzi unitari;
8. All. D_ Quadro Economico ;
9. All. E_ Analisi Dei Prezzi
10. All. F_ Piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, analisi dei rischi, stima costi
sicurezza, fascicolo dell’opera;
11. All. G_ Piano di sicurezza Covid 19;
12. All. H_ Piano di Manutenzione;
13. All. I Capitolato d'appalto;
14. All. L Stima incidenza manodopera.
Avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
a1 Lavori base asta
a2 Oneri a corpo per la sicurezza
TOTALE A

€ 94.274,19
€ 2.000,00
€ 96.274,19

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B SPESE TECNICHE
b1 Spese tecniche: PD, PE, DL, CSP e CSE (Iva e cassa compresi)
C Imprevisti
D Spese per attività di consulenza e supporto al Rup
E
F

€ 0,00
€ 1.925,48

Spese per pubblicità

€ 0,00

Iva sui lavori (22%)

G

€ 16.120,00

€ 21.180,32

TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F)

€ 39.225,81

TOTALE (A+G)

€ 135.500,00

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente
deliberato;
Di dare atto che l’intervento “Completamento e variante per sistemazione strade rurali dell'intero
territorio comunale di collegamento tra l’abitato e numerose attività produttive e sistemazione del manto
stradale nella via Grazia Deledda” trova copertura con fondi Regionale al capitolo 3713 “Interventi di
somma urgenza”;
Di dare atto che:


Il CUP assegnato al progetto delle opere sopra citate è il seguente: B87H21004050002;



il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo nominato con decreto sindacale

Responsabile del Servizio Tecnico;


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;
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all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della

presente nella raccolta delle delibere.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, 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

Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/11/2022
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, 17/11/2022
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 16/11/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 22/11/2022
Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22/11/2022.
Gairo, 22/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
CUBONI CRISTINA

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. 111 del 16/11/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
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