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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico supplente
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 067
Del 05.04.2012

Lavori di ricostruzione opere pubbliche danneggiate dall’alluvione 2008
- progetto definitivo-esecutivo.

Il cinque aprile duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 641, con decorrenza dal 13.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta ed espone quanto
segue: “E’ ben noto che l’abitato di Mogoro è alquanto carente per quanto attiene la rete di
smaltimento delle acque meteoriche. Infatti, a causa dell’assenza di idonee condotte delle acque
bianche, in diverse zone del paese gli eventi atmosferici causano periodicamente dei danni alle
strutture stradali, ma soprattutto alle abitazioni private. Tra questi eventi calamitosi si possono
ricordare quello del settembre 1999 e l’altro del novembre 2008, che hanno causato dei danni
notevoli alle abitazioni. A fronte del finanziamento di € 100.000,00 concesso dalla Regione, la
Giunta Comunale ha individuato un ordine prioritario delle zone più critiche sistematicamente
soggette ad alluvione per assenza di sistemi di smaltimento. In quest’ottica, nel limite delle risorse
finanziarie di € 100.000,00, la Giunta Comunale ha disposto la realizzazione delle opere più urgenti
che riguardano quattro siti dell’abitato: 1) Via San Giuseppe – Via Mazzini; 2) Via Sant’Antioco
angolo Via Gramsci; 3) Via Rione Costa; 4) Via Tasso. Con questo intervento, seppure non esaustivo
rispetto alle esigenze dell’intero paese, si porrà rimedio definitivo per quanto riguarda i siti più
soggetti ai danni derivanti da alluvioni.
LA GIUNTA

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la determinazione n. 48783/3766 del 21.12.2009 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con cui
si è delegato al Comune il finanziamento di euro 100.000,00 relativo alla ricostruzione opere
pubbliche danneggiate dall’alluvione 2008.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294/AT del 11.10.2011, con cui è
stato affidato il servizio relativo alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva, direzione lavori e prestazioni accessorie relativamente ai lavori di ricostruzione opere
pubbliche danneggiate dall’alluvione 2008, all’ing. Manuel Montisci, via Gramsci n. 182/b – 09095
Mogoro.

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del 04.04.2012, il quale propone
l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto.

Vista la deliberazione della G.C. n. 33 del 01.03.2012, con cui si approva il progetto preliminare dei
lavori in oggetto per l’importo complessivo di euro 100.000,00.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico
supplente.

Vista la nota del 29.03.2012 prot. 4159 ed integrata con la nota del 03.04.2012 prot. 4417, con cui
l’ing. Manuel Montisci trasmette il progetto definitivo-esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

1) Allegato A) Relazione Tecnica-Illustrativa
2) Allegato B) Computo Metrico Estimativo
3) Allegato C) Elenco E Analisi Dei Prezzi
4) Allegato C1) Elenco Prezzi
5) Allegato C2) Analisi Dei Prezzi
6) Allegato D) Quadro Incidenza Percentuale delle Quantità Di
Manodopera
7) Allegato E) Computi Elementari Movimento di Materie
8) Allegato F) Relazione Idraulica
9) Allegato G) Capitolato Speciale D’appalto
10) Allegato H) Schema Di Contratto
11) Allegato I) Quadro Economico
12) Allegato L) Schema Onorari
13) Allegato M) Piano Di Sicurezza E Coordinamento
14) Allegato M1) Relazione Psc
15) Allegato M2) Analisi Dei Rischi
16) Allegato M3) Stima Dei Costi Della Sicurezza
17) Allegato M4) Cronoprogramma
18) Allegato M5) Layout Di Cantiere
19) Tavola 1) Inquadramento Territoriale
20) Tavola 2) Planimetria Generale Interventi
21) Tavola 3) Sezioni Tipo E Particolari Costruttivi Interventi
22) Tavola 4) Profilo Condotta Via San Giuseppe - Via Mazzini
23) Tavola 5) Profilo Condotte Via Sant’Antioco, Via Costa, Via Tasso
Visto il quadro economico generale così composto:

Unanime

a) lavori
lavori
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
importo complessivo

€
€
€

69.841,34
3.714,84
73.556,18

b) somme a disposizione dell'amministrazione
imprevisti e accordi bonari
i.v.a. sui lavori (10%)
spese tecniche (compreso iva e cnpai)
incentivo rup art. 12 comma 1) l.r. 05/07 – 2% lordo
totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€
€
€

1.166,52
7.355,62
16.450,56
1.471,12
26.443,82
100.000,00

Verificato che nel bilancio 2011 è disponibile per la ricostruzione opere pubbliche danneggiate
dall’alluvione 2008la somma di euro 100.000,00 all’intervento 2080101 cap. 3476/20 rr.pp. 2010.

DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ricostruzione opere pubbliche
danneggiate dall’alluvione 2008, dell’importo di € 100.000,00, secondo il quadro economico
riportato in premessa.
Di specificare che le spese tecniche saranno determinate con esattezza in sede di liquidazione della
parcella.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01 cap. 3476/20 rr.pp. 2010.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

