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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. 71 del 13/07/2022
Oggetto:

Bando Baddhe - “Lavori di valorizzazione aree verdi del Pardu e dei tacchi d’Ogliastra”. Approvazione
progetto definitivo.

Il giorno tredici luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 15:30 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 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
Premesso che:
Con Decreto del Sindaco n. 05 del 04/05/2022 è stato individuato il Responsabile del Servizio, ai
sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 17/01/2022, sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione ed il Programma delle OO.PP. per il triennio 2022-2024, il
programma annuale delle OO.PP 2022 ed il Programma degli acquisti e forniture per il biennio
2022-2023; ;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17/01/2022 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2022-2024, con le relative risorse finanziarie e la dotazione dei singoli
capitoli di spesa da affidare ai responsabili dei servizi;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O; Tenuto
conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni con denominazione “Unione dei Comuni
Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale” in data 11-09-2008, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e dell’art.
3 della L.R. 2 agosto 2005 n.12, tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu,
Tertenia, Ulassai;
con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 del 28-07-2016 è stato ammesso il Comune di
Ussassai a far parte dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale;
con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 21 del 30-06-2017 è stata recepita la volontà del
Comune di Cardedu di recedere dall’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra
Meridionale a decorrere dal 01-01-2018;
Preso atto che:
con determinazione n. 2920 prot. n. 48997 del 17/11/2015, l'Assessorato Regionale degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica ha approvato il bando “BADDHE” - Interventi di recupero e di
riqualificazione paesaggistica, al fine di promuovere interventi di recupero e riqualificazione dei
valori paesaggistici di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 134, Parte III del
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, caratterizzate da forme di degrado o usi impropri;
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l'Amministrazione ha l’obiettivo di mettere in rete le zone rurali dei comuni dell’Unione nei territori
di Gairo, Jerzu, Osini e Ulassai, sottoposte a tutela rispondente alle finalità e ai requisiti del Bando,
in quanto dotate di elevato valore paesaggistico, di un’importanza strategica con grandi potenzialità
di riuso per fini, turistici, sportivi-ricreativi e storico-culturali, legati all'elevato valore paesaggistico
del contesto naturale-ambientale e, al contempo, interessate da fenomeni di degrado;
con determinazione n. 2168/DG del 14-11-2016 l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica ha approvato la graduatoria generale delle proposte ammesse a finanziamento,
“BADDHE” da cui risulta l’importo del finanziamento concesso pari a € 295.020,00 cui vanno a
sommarsi € 76.000,00 di cofinanziamento per un importo complessivo di € 371.020,00;
Dato atto che:
con decreto del Presidenziale n. 08 in data 01-07-2021 è stato nominato Responsabile del Servizio
tecnico dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra meridionale l’Ing. Franco
Schirru;
con determinazione del responsabile del servizio tecnico dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e
dei Tacchi Ogliastra Meridionale n. 81 del 20-11-2020 e successiva lettera commerciale in data 1902-2021 è stato affidato al RTP Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Ing.
Fabio Lorrai (mandatario), Ing. Nicola Petrella (mandante) l’incarico professionale per progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza
dell’intervento di “VALORIZZAZIONE AREE VERDI DEL PARDU E DEI TACCHI
D’OGLIASTRA”;
con determinazione del responsabile del servizio tecnico dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e
dei Tacchi Ogliastra Meridionale n. 32 del 17/05/2021 l’incarico al RTP di cui sopra è stato esteso
inserendo la figura dell’Architetto Federico Scudu all’interno del RTP vista la necessità che il
progetto sia redatto e firmato da un professionista iscritto all’Ordine degli architetti, come richiesto
dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nella nota prot. 0012262-P del 07-122020, in quanto alcuni interventi riguardano la manutenzione di edificio vincolato;
mediante nota trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata il raggruppamento temporaneo di
professionisti incaricato della progettazione ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo dei
lavori in oggetto per l’indizione della Conferenza dei Servizi;
con nota prot. 1070 del 24-09-2021 l’unione dei comuni della valle del Pardu e dei tacchi Ogliastra
meridionale ha convocato la conferenza di servizi decisoria ex art. 14 della L.241/1990, da svolgersi
in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata all’approvazione del progetto in oggetto;
Vista la determinazione n. 583, del 21-12-2021, del responsabile del servizio tecnico dell’unione dei comuni
della valle del Pardu e dei tacchi Ogliastra meridionale di conclusione positiva della conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'art. 14bis l. 241/1990;
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Dato atto inoltre che:
l’unione dei comuni della valle del Pardu e dei tacchi Ogliastra meridionale con nota prot. n. 1499
del 23-12-2021 ha trasmesso la determinazione n. 583, del 21-12-2021 di conclusione positiva della
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14bis l. 241/1990 con richiesta di sottoporre
all’approvazione degli organi competenti la proposta progettuale previa valutazione della coerenza
programmatica, urbanistica;
la competenza alla verifica della compatibilità dell’opera è in capo ai singoli Comuni interessati,
ciascuno per quanto di competenza, essendo delegata all’Unione dei comuni della valle del Pardu e
dei tacchi Ogliastra meridionale la gestione tecnico-amministrativa del finanziamento concesso;
Visto il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Lavori di valorizzazione aree verdi del
Pardu e dei tacchi d’Ogliastra” presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da
Ing. Fabio Lorrai (mandatario), Ing. Nicola Petrella (mandante), redatto secondo le disposizioni di cui all'art.
23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, composto
dai seguenti elaborati: ANALITICI: El. 01: Relazione tecnica; El. 02 Quadro economico; El. 03 Computo
metrico; El. 04 Elenco prezzi; El. 05 Analisi dei prezzi; El. 06 del documento contenente le prime
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. GRAFICI: Tav. 01-A: Inquadramento –
Gairo; Tav. 01-B: Inquadramento – Jerzu;Tav. 01-C: Inquadramento – Osini; Tav. 01-D: Inquadramento –
Ulassai; Tav. 02: Particolari costruttivi arredo urbano ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO – BANDO BADDHE
“Lavori di valorizzazione aree verdi del Pardu e dei tacchi d’Ogliastra”
A1

IMPORTO LAVORAZIONI

A2

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

A

€ 250.381,71
TOTALE LAVORI

€ 5.007,63
€ 255.389,34

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA lavori (22%)

€ 56.185,65

B.2

Spese tecniche prog., DL, misura e contabilità e coord. Sicurezza

€ 28.090,52

B.3

CNPAIA Spese tecniche

€ 1.123,62

B.4

IVA Spese tecniche

€ 6.427,11

B.5

Supporto al rup

€ 9.760,75

B.6

CNPAIA Supporto RUP

B.7

IVA Supporto RUP

€ 2.233,26

B.8

Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 5.107,79

B.9

Anac e pubblicità

B.10 Imprevisti

€ 390,43

€ 225,00
€ 6.086,52
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TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE

€ 115.630,65

TOTALE FINAZIAMENTO

€ 371.020,00

Preso atto del verbale di verifica del Progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs.
50/2016, dal supporto al RUP all’uopo nominato ing. Sara Loi in data 23-03-2022 che qui si intende
integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267;
Riconosciuta da parte dell’amministrazione l'importanza di tale intervento per i benefici che potrebbe
produrre alla comunità ed al contesto sociale locale;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ritenuto procedere in merito;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di approvare in linea tecnica - amministrativa il progetto definitivo relativo all’intervento denominato
“Lavori di valorizzazione aree verdi del Pardu e dei tacchi d’Ogliastra” presentato dal raggruppamento
temporaneo di professionisti costituito da Ing. Fabio Lorrai (mandatario), Ing. Nicola Petrella (mandante),
redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per
farne parte integrale e sostanziale, composto dai seguenti elaborati: ANALITICI: El. 01: Relazione tecnica;
El. 02 Quadro economico; El. 03 Computo metrico; El. 04 Elenco prezzi; El. 05 Analisi dei prezzi; El. 06
del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. GRAFICI:
Tav. 01-A: Inquadramento – Gairo; Tav. 01-B: Inquadramento – Jerzu; Tav. 01-C: Inquadramento – Osini;
Tav. 01-D: Inquadramento – Ulassai; Tav. 02: Particolari costruttivi arredo urbano ed avente il seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO – BANDO BADDHE
“Lavori di valorizzazione aree verdi del Pardu e dei tacchi d’Ogliastra”
A1

IMPORTO LAVORAZIONI

A2

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

A

€ 250.381,71
TOTALE LAVORI

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA lavori (22%)

€ 5.007,63
€ 255.389,34
€ 56.185,65
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B.2

Spese tecniche prog., DL, misura e contabilità e coord. Sicurezza

€ 28.090,52

B.3

CNPAIA Spese tecniche

€ 1.123,62

B.4

IVA Spese tecniche

€ 6.427,11

B.5

Supporto al rup

€ 9.760,75

B.6

CNPAIA Supporto RUP

B.7

IVA Supporto RUP

€ 2.233,26

B.8

Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 5.107,79

B.9

Anac e pubblicità

€ 390,43

€ 225,00

B.10 Imprevisti

€ 6.086,52
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE

€ 115.630,65

TOTALE FINAZIAMENTO

€ 371.020,00

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente
deliberato;
Di dare atto che
la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
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”;
i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte
integrante della presente deliberazione;
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese, per appello
nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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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, 08/07/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO
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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 13/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 18/07/2022
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 18/07/2022.
Gairo, 18/07/2022
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. 71 del 13/07/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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