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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. 106 del 11/11/2022
Oggetto:

“OP_512_Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu
Nieddu”. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

Il giorno undici 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
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

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
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visto 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;
Richiamati i seguenti atti:


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);



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;



lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;



il 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.

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, intende intervenire e sistemare la strada comunale “Mainesa –
Baccu Nieddu”, preparando un progetto finalizzato al miglioramento della qualità delle strade rurali a servizio del
territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e
funzionale. La strada oggetto di intervento si distingue catastalmente all’agro di Gairo al Foglio 16, 14 e 11/A, collega
le località Mainesa e Baccu Nieddu alla Strada 198.
Acquisito per l’opera pubblica “OP_512_Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale
“Mainesa - Baccu Nieddu” il CUP n. B82C22001210002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, per i Servizi tecnici di Ingegneria relativi all’Opera pubblica “OP_512_Messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu Nieddu” il CIG Servizi: ZE23879B19;
Preso atto del D.P.P. (Documento Preliminare Progettazione), redatto dall’ufficio tecnico comunale relativo all’opera
pubblica “OP_512_Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu
Nieddu”, avente il seguente quadro economico:
A.01
A.02
A
B.01
B.02
B.03
B.02
B.03
B.04
B

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Importo Lavori a base d'asta
€
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
Totale lavori e sicurezza
€
Iva su lavori e sicurezza 22 %
€
Prog. S.F, Def/esec e Coordinatore Prog compresa cassa e iva
€
Coordinatore in esecuzione, DL, contabilità e collaudo
€
Art. 113 D.Lgs 50/2016 – Incentivo 2 %
€
Contributo ANAC
€
Imprevisti
€
Totale Somme a disposizione
€
Totale complessivo Finanziamento (A+B) €

286.000,00
3.500,00
289.500,00
63.690,00
12.000,00
27.850,00
5.790,00
30,00
1.140,00
110.500,00
400.000,00
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Richiamata la Determinazione n. 450 del 11-11-2022 con la quale è stata avviata una procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare, il capitolato
d'oneri, la lettera d’invito alla gara, il Modello 01- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, il Modello 02 –
Dichiarazione sostitutiva casellario Giudiziale, Modello 03 - Offerta Economica, il Patto d’integrità e il DGUE per i
Servizi in oggetto che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per
partecipazione alla presente procedura d’appalto, stabilito che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016;
Richiamata la Determinazione n. 452 del 11-11-2022 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i Servizi
tecnici di Ingegneria relativi all’opera “OP_512_Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada
comunale “Mainesa - Baccu Nieddu”, al professionista Geom. Pier Paolo Asoni con sede in Tertenia (Nu) in Via
Mazzini n. 03, che ha presentato un ribasso del 1.00 % sull’ importo posto a base di gara, determinando l’importo di
aggiudicazione in € 9.737,70 comprensiva della cassa professionale oltre all’Iva dovuta per legge del 22 % di €
2.142,29 per complessivi € 11.879,99;
Visto il progetto definitivo-esecutivo, riguardante l’opera Pubblica OP_512_Messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu Nieddu”, redatto dal professionista incaricato Geom. Pier Paolo
Asoni, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, pervenuto agli atti con Prot. 6561 in
data 11-11-2022, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Planimetrie;
Tav.02) Sviluppo Planimetrico; Tav.03) Particolari costruttivi; Tav. A) Relazione tecnica; Tav. B) Computo metrico;
Tav. C) Elenco prezzi; Tav. D) Quadro economico; Tav. E) Piano di Sicurezza e Coordinamento; Tav. F) PSC Covid;
Tav. G) Stima oneri sicurezza; Tav. H) Piano di manutenzione; Tav. I)

Quadro incidenza opere; Tav. L)

Cronoprogramma; Tav. M) Capitolato speciale di appalto; Tav. N) Incidenza manodopera; Tav. O) Richiesta offerta
prezzi, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Importo Lavori a base d'asta
€
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
Totale lavori e sicurezza
€
Iva su lavori e sicurezza 22 %
€
Prog. S.F, Def/esec e Coordinatore Prog compresa cassa e iva
€
Coordinatore in esecuzione, DL, contabilità e collaudo
€
Art. 113 D.Lgs 50/2016 – Incentivo 2 %
€
Contributo ANAC
€
Imprevisti
€
Totale Somme a disposizione
€
Totale complessivo Finanziamento (A+B) €
Riconosciuta da parte dell’Amministrazione Comunale l'importanza di tale intervento per i benefici
A.01
A.02
A
B.01
B.02
B.03
B.02
B.03
B.04
B

286.026,99
3.500,00
289.526,99
63.695,94
12.000,00
27.850,00
5.790,00
30,00
1.107,07
110.473,01
400.000,00
che potrebbe

produrre alla comunità ed al contesto sociale locale;
Preso atto che


ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono
eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto non riguarda il superamento di rischi
geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;



il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
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non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
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;
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;
Ritenuto procedere in merito;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo, riguardante l’opera Pubblica “OP_512_Messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu Nieddu”, redatto dal professionista incaricato
Geom. Pier Paolo Asoni, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, pervenuto agli atti
con Prot. 6561 in data 11-11-2022, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01)
Planimetrie; Tav.02) Sviluppo Planimetrico; Tav.03) Particolari costruttivi; Tav. A) Relazione tecnica; Tav. B)
Computo metrico; Tav. C) Elenco prezzi; Tav. D) Quadro economico; Tav. E) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Tav. F) PSC Covid; Tav. G) Stima oneri sicurezza; Tav. H) Piano di manutenzione; Tav. I) Quadro incidenza opere;
Tav. L) Cronoprogramma; Tav. M) Capitolato speciale di appalto; Tav. N) Incidenza manodopera; Tav. O)
Richiesta_offerta_prezzi, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Importo Lavori a base d'asta
€
286.026,99
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
3.500,00
Totale lavori e sicurezza
€
289.526,99
Iva su lavori e sicurezza 22 %
€
63.695,94
Prog. S.F, Def/esec e Coordinatore Prog compresa cassa e iva
€
12.000,00
Coordinatore in esecuzione, DL, contabilità e collaudo
€
27.850,00
Art. 113 D.Lgs 50/2016 – Incentivo 2 %
€
5.790,00
Contributo ANAC
€
30,00
Imprevisti
€
1.107,07
Totale Somme a disposizione
€
110.473,01
Totale complessivo Finanziamento (A+B) €
400.000,00
Di dare atto che l'approvazione del progetto non comporta alcun impegno di spesa in quanto finalizzata alla
A.01
A.02
A
B.01
B.02
B.03
B.02
B.03
B.04
B

partecipazione a Bandi di finanziamento Regionali, statali ed Europei;
Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo riguardante l’opera Pubblica “OP_512_Messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della strada comunale “Mainesa - Baccu Nieddu” è inserito nel Piano triennale delle
Opere pubbliche 2022-2024;
Di dare atto che:


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
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“Amministrazione Trasparente”;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente
deliberazione;
Di definire in particolare la tempistica delle varie fasi del procedimento, in modo che sia chiaro quali termini
debbono essere rispettati:
Anno di riferimento

Opera pubblica (€ 400.000,00)
2022

2023

2024

Avanzamento Finanziario

-

€ 200.00.00

€ 200.00.00

Avanzamento procedurale

2022

2023

2024

Comunicazione avvenuto finanziamento

31/12/2022

Gara lavori – Determina a contrarre

-

15/01/2023

-

Aggiudicazione definitiva lavori

-

01/03/2023

-

Stipula del contratto

-

15/03/2023

-

Inizio dei lavori (durata dei lavori 120 giorni)

-

01/04/2023

-

Ultimazione dei lavori

-

01/08/2023

-

Emissione Stato Finale dei lavori e Relazione

-

20/08/2023

-

Certificato Regolare esecuzione

-

30/08/2023

-

Collaudo delle opere

-

15/09/2023

-

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;



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, stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione
della domanda di finanziamento, 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, 11/11/2022
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, 11/11/2022
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 11/11/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 17/11/2022
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 17/11/2022.
Gairo, 17/11/2022
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. 106 del 11/11/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
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