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Oggetto: Lavori di realizzazione strada di collegamento SP 44 – impianti sportivi provinciali –
progetto definitivo esecutivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

N. 132
Del 09.08.2012

Lavori di realizzazione strada di collegamento SP 44 – impianti sportivi
provinciali – progetto definitivo esecutivo.

Il nove agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, 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, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1213, con decorrenza dal 10.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la determinazione n. 5610/149 del 14.02.2011 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con cui è
stato delegato al Comune il finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento SP 44 –
Impianti Sportivi Provinciali - circonvallazione, per l’importo complessivo di euro 335.000,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105/ST del 07.03.2012, con cui è
stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e pratica
espropriativa dei lavori all’associazione temporanea di professionisti costituita dal Geom. Alessandra
Cherchi di Mogoro e dal Geom. Gianni Abis di Gonnostramatza.
Vista la deliberazione della G.C. n. 122 del 26.07.2012, con cui è stato approvato il progetto
preliminare.

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

Vista la nota pervenuta il 09.08.2012, con cui il Geom. Alessandra Cherchi ha trasmesso il progetto
definitivo-esecutivo, costituito dai seguenti elaborati:
tavola 1: inquadramento geografico e stralcio PUC
tavola 2: planimetria catastale – aree da espropriare
tavola 3: planimetria situazione attuale
tavola 4: planimetria delle opere in progetto
tavola 5: planimetria tecnica

tavola 6: planimetria della segnaletica stradale
tavola 7: profilo longitudinale;
tavola 8: particolari costruttivi;
tavola 9: libretto delle sezioni trasversali – strada Serra Muru;
tavola 10: libretto delle sezioni trasversali – svincolo SP 99;
tavola 11: monografia dei capisaldi;
allegato a: relazione tecnica.
allegato b: elenco dei prezzi.
allegato c: analisi dei prezzi.
allegato d: computo metrico estimativo.
allegato e: computo oneri per la sicurezza.
allegato f: tabella incidenza manodopera.
allegato g: piano di manutenzione dell’opera;
allegato h: capitolato speciale d’appalto.
allegato i: schema di contratto;
allegato l: cronoprogramma dei lavori;
allegato m: distinta degli oneri;
piano di sicurezza

Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/30 in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

visto il quadro economico generale così composto:
lavori a base d'asta
oneri sicurezza
totale lavori a base d'asta
somme a disposizione
accordi bonari
oneri esproprio
spese tecniche
incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006
i.v.a. 21%
i.v.a. ed oneri spese tecniche
imprevisti
contributo autorità ll.pp.
totale somme a disposizione
importo complessivo

€ 228.500,00
€ 3.000,00
€ 231.500,00
€ 6.945,00
€ 6.000,00
€ 29.164,45
€ 4.630,00
€ 48.615,00
€ 7.536,10
€ 109,45
€ 500,00
€ 103.500,00
€ 335.000,00

Verificato che per la realizzazione dei lavori è stato previsto l’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/30
in conto residui passivi 2011.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di SP 44 – Impianti Sportivi Provinciali –
circonvallazione, secondo il quadro economico esposto in premessa.

