Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 130 del 26.11.2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE SUD
DELL’ABITATO (CONNESSIONE CON LA S.P. 32 E LA S.S. 131 D.C.N.) –
2°LOTTO: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INDETTA CON
BANDO POR FERS 2007-2013 – LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.1.A

L’anno duemilaquattordici

il giorno

ventisei

del mese di

novembre alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende eseguire i lavori di completamento e adeguamento della strada di
circonvallazione sud dell’abitato (connessione con la S.P. 32 e la S.S. 131 D.C.N. – 2° e ultimo lotto;
Visti gli atti preliminari del procedimento, indicati di seguito:
deliberazione della Giunta Comunale
n. 115
del 22.10.2014
Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2012/2014 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, nel quale risulta programmato l’intervento
delibera della Giunta Regionale
n. 47/16
del 25.11.2014
Approvazione dell’avviso pubblico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con il quale sono stati disciplinati i criteri
per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità
determinazione del responsabile del servizio tecnico
n. 189
del 15.10.2013
Affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione dei lavori ai professionisti Ing.
Fabrizio Barracu, Ing. Francesca Barracu e Ing. Cinzia Latorre
deliberazione della Giunta Comunale
n. 151
del 30.11.2012
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di completamento e adeguamento della strada di circonvallazione
sud dell’abitato per l’importo complessivo di euro 500.000,00
Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori predisposto dal professionista incaricato;
Accertato che sono state effettuate le operazioni di verifica e validazione previste dal capo II del D.P.R.n°207/2010, da parte
del servizio tecnico comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art.7, comma 17 della legge regionale
n.5/2007, e successive modificazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
di approvare, anche in linea tecnica, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di lavori di completamento e adeguamento
della strada di circonvallazione sud dell’abitato (connessione con la S.P. 32 e la S.S. 131 D.C.N. – 2° e ultimo lotto,
dell’importo complessivo di € 500.000,00, redatto dai professionisti Ing. Fabrizio Barracu, Ing. Francesca Barracu e Ing.
Cinzia Latorre con il seguente quadro economico:
A) Importo dei lavori
€
403.800,00
Importo lavori a base d’asta soggetti a €
400.200,00
ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a €
3.600,00
ribasso
B)
Somme
a
disposizione
€
96.200,00
dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori 10%
€
40.380,00
spese generali e tecniche (compresa IVA €
47.020,00
e Cassa)
incentivo 2% su A art. 92 c. 5 D.Lgs €
8.075,00
163/06
spese per avvisi d’asta e pubblicità
€
500,00
oneri Autorità di Vigilanza LL.PP.
€
225,00
Totale complessivo
€.
500.000,00
di precisare che l’adozione del presente atto non comporta nuovi od ulteriori impegni di spesa in quanto gli impegni
verranno assunti di seguito alla concessione del contributo da parte dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e
conseguente approvazione del progetto definitivo-esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
geom. Giampaolo Sanna
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 28.11.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.11.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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