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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 76 del 29/08/2022
Oggetto:

Approvazione progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria edificio via su
Craru – pertinenza municipio”. CUP: F12H22000290001.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 19:33, nella Sala di Giunta, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Solinas Michele
Lisai Eliana Vincenza
Bonu Antonello
Dettori Gian Pasquale
Solinas Angela Caterina

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la Presidenza Solinas Michele nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mastinu Antonio in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che il DPCM 17 luglio2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ,reca la modalità di assegnazione del contributo di
75 milioni di euro, per le annualità 2020-2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di
rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

-

che i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico, il cui importo assegnato a ciascun
comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2, e nello specifico al Comune di Bono
sono stati assegnati € 32.932,50 per ogni annualità;

-

che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche finanziate ai sensi del comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data del 17 luglio 2020 per i contributi riferiti all'anno 2020;
b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

-

che con determina n° 281 del 27.05.2022 ha assunto il ruolo di responsabile del procedimento per l’intervento in
questione il Geom. Gabriele Brundu;

-

che con determina n° 301 del 09/06/2022 è stato affidato l’incarico di progettazione e coordinamento della
sicurezza durante la progettazione dell’intervento in oggetto all’Arch. Stefano Simone Pala con sede a Bono nel
viale San Francesco n° 25, c.f. PLASFN86T02G203R, p.i. 02599300908, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 32.932,50;

VISTI:




il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo
contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto esecutivo, redatto
in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

DATO ATTO:




che il progettista incaricato ha provveduto a predisporre il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento
presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e precisamente, per la parte ancora vigente, per una spesa complessiva di €. 55.000,00 al fine
di dare l’opera fruibile;
che il progetto definitivo - esecutivo è stato oggetto di verifica, con esito positivo, da parte del Responsabile
Unico del Procedimento in data 29/08/2022, salvo la consistente variazione dell’importo preventivato in fase
d’incarico;

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da
attuare (impossibilità oggettiva);
RITENUTO che la soluzione progettuale proposta sia meritevole di approvazione in quanto individua compiutamente
i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, e rispecchia le direttive impartite da questa
Amministrazione;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 08/2018;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime espressa per alzata di legge
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria edificio via su
Craru – pertinenza municipio”, redatto dal professionista incaricato Arch. Stefano Simone Pala per un
importo complessivo di euro 55.000,00, così suddiviso:

Cod
a.1
a.2
A

SOMME A BASE DI GARA
Importo Lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori e sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1
Spese tecniche
b.2
Rivalsa INPS
b.3
Cassa spese tecniche (4% di b.1)
b.4
Art. 113 D.lgs 50/2016 - Incentivi funzioni tecniche-RUP (1.64% di A)
b.5
Imprevisti
b.6
Contributo Anac
B
Totale somme a disposizione
IVA
c.1
IVA Lavori (22% di A)
c.2
IVA Spese tecniche (22 % di b.1+b.2+b.3)
C
Totale IVA
A+B+C
TOTALE INTERVENTO

Importo Totale
€ 37.500,00
€ 937,50
€ 38.437,50
€ 5.055,31
€ 202,21
€ 210,30
€ 630,38
€ 805,13
€ 0,00
€ 6.903,33
€ 8.456,25
€ 1.202,92
9.659,17 €
€ 55.000,00

2. di dare atto che l’opera di cui trattasi trova copertura per € 32.932,50 al capitolo 2880/13 codice 06.01-2.03, a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) mentre per la parte restante, €. 22.067,50, trova cofinanziamento
da fondi di avanzo del bilancio comunale 2022 – 2024 allocati al capitolo 2880/16;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun
titolo abilitativo edilizio;
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento,
con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Solinas Michele

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Solinas Michele

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sale Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 06/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

06/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Solinas Michele

