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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

58

del

14.07.2014

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 321 – servizi
essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Bando pubblico
per l'ammissione ai finanziamenti relativi alla seguente azione:
Azione 3: Servizi ambientali. Approvazione del progetto definitivo
dell'intervento denominato “Le Vie dell'Acqua”.

L'anno Duemilaquattordici, addì quattordici del mese di luglio, alle ore 20,30 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. n° 36 del 20.12.2012 e le
successive variazioni;
VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-20113;
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VISTO il Bando PSR 2007 – 2013, Misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale” (pubblicato in data 14/05/2013 dal GAL Terre Shardana e con scadenza al
09/07/2013 successivamente prorogato) per l’ammissione ai finanziamenti relativi alle seguenti
iniziative:
•

Azione 1: Servizi sociali;

•

Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale;

•

Azione 3: Servizi ambientali;

•

Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione;

CONSIDERATO che i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni, hanno partecipato, in forma associata, all’AZIONE 3 del bando sopra citato: “Servizi
ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del territorio” con un progetto denominato “Le vie
dell'acqua”;
DATO ATTO che il Comune di Soddì si è reso disponibile allo svolgimento delle funzioni di
Comune Capofila, in quanto in possesso delle risorse umane e strumentali necessarie allo
svolgimento degli adempimenti previsti;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 31/07/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale l'Ente stabilisce di partecipare in forma associata con i
Comuni di Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, al Bando per l'accesso alla Misura
321, "Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale" – Azione 3: “Servizi ambientali
rivolti alla manutenzione e tutela del territorio” di cui al Programma di Sviluppo Rurale della
Sardegna 2007-20113 ed approva il relativo schema di protocollo di intesa ai sensi dell'art. 30
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la convenzione tra i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni per la gestione associata del progetto “Le vie dell'acqua” sottoscritta dai legali
rappresentanti degli Enti coinvolti;
VISTA la comunicazione del GAL Terre Shardana acquisita agli del Comune di Soddì in data
21/02/2014 al n. 377 con la quale si comunica l'esito della graduatoria provvisoria e si chiede di
trasmettere il progetto definitivo dell'intervento, corredato da copia della deliberazione di
approvazione del progetto da parte di ciascun Ente associato;
VISTA la nota del Comune di Soddì, prot. n. 1353 del 11/06/2014 con la quale si comunica che
con determinazione n. 40 del 09/06/2014 del responsabile dell'area tecnica del Comune di
Soddì - capofila per l'iniziativa in oggetto - è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto
preliminare e definitivo dell'intervento “Le Vie dell'Acqua” all'arch. Gianmichele Sedda, con
studio professionale in Paulilatino (Or);
VISTA la propria deliberazione n° 56 del 09.7.2014 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento denominato “Le Vie dell'Acqua” predisposto dal tecnico incaricato e
contenente gli elementi previsti dagli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010;
VISTO il progetto definitivo dell'intervento denominato “Le Vie dell'Acqua” predisposto dal
tecnico incaricato e contenente gli elementi previsti dagli articoli da 17 a 23 del D.P.R.
207/2010;
RITENUTO pertanto il progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle finalità
ed agli obiettivi prefissati dal Bando e dall'Associazione di Enti;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».;
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 7 agosto 2007, n. 5 Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del
31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
VISTO il DLgs n. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto definitivo dell'intervento denominato “Le Vie dell'Acqua”, nell'ambito
del Bando di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013 per l'accesso alla
Misura 321, "Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale" – Azione 3: “Servizi
ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del territorio” dell’importo complessivo di €
468.928,46 predisposto dal tecnico incaricato e recante il seguente quadro economico:
A: LAVORI
1

Importo lavori soggetto a ribasso

€ 163.000,00

2

Incidenza della manodopera compresa nella stima non soggetta a ribasso

3

Oneri della sicurezza compresi nella stima non soggetti a ribasso

€ 80.000,00
€ 7.800,00
Sommano i lavori

€ 250.800,00

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1

Servizi inerenti la manutenzione delle opere nei seguenti 4 anni (iva compresa)

€ 119.000,00

2

Spese tecniche di progettazione, Dir. Lavori e contabilità e collaudo, Onorari per il coordinatore per
la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, redazione relazione paesaggistica, rilievi , indagini ecc.

3

Collaudo Tecnico Amm.vo

4

Cnpaia il 4% di 2)+3)

€ 1.382,36

5

Incentivi Responsabile unico procedimento (art. 92 del D.Lgs. 163/06) 2,00% di

€ 5.016,00

6

I.V.A. sui lavori (non finanziabile ma rimborsata tramite apposito fondo della RAS) il 10% di

7

I.V.A sugli onorari il 22% di 2)+3)+4)

€ 7.907,10

8

Imprevisti

€ 4.518,75

9

Rilievi accertamenti indagini

€ 3.000,00

10

Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 3.000,00

11

Spese per consulenze tecniche e supporto

€ 3.000,00

12

Spese per avvisi d'asta e pubblicità

€ 2.000,00

13

Assicurazione, validazione, art. 112 comma 4 bis D. Lgs 163

€ 5.016,00

14

Accordi bonari, economie e altre voci di cui all'articolo 178 D.P.R. 207/2010

€ 4.649,25

€ 33.909,00
€ 650,00

€ 25.080,00

Totale Somme a disposizione

€ 218.128,46

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)

€ 468.928,46

DI DARE ATTO che alla copertura finanziaria si farà fronte come segue:
1. per € 400.000,00 coi fondi di cui al bando in oggetto;
2. per € 68.928,46 con le somme del fondo di rotazione RAS relativamente all’ IVA e con il
cofinanziamento dei Comuni partecipanti nella misura di euro 1.600,00 per ciascun
comune in relazione alla progettazione sino al definitivo ;
DI DARE ATTO che ulteriori somme dovute alla eventuale copertura di spese relative a servizi
specialistici allo stato non quantificabili saranno oggetto di successivo accordo;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio tecnico per gli
adempimenti di competenza.
-

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
3

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
Aidomaggiore 10.07.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

15.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 15.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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