**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 57/2017

Del 17-10-2017

Oggetto
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori per il completamento degli "Interventi
per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici"
L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 13:21, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

VISTA

LA GIUNTA COMUNALE
la delibera della Giunta Regionale n. 39/13 del 05/08/2015 avente ad oggetto " Interventi per la

manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici" di ripartizione
della somma di € 15.000.000, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di
competenza degli enti locali, sulla base delle informazioni acquisite in sede di ricognizione e sulla base della
popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) e molto elevata (Hi4);
CONSIDERATO che:
•

con Determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato dei
Lavori Pubblici n. 30284/1670 del 10.08.2015 è stato autorizzato a favore del Comune di Jerzu un
contributo complessivo di € 208.220,36 ripartito come evidenziato nel seguente prospetto:

Impegno
Complessivo

€ 208.220,36

•

•

Titolo

Es. Finanziario

Es. Finanziario

Es. Finanziario

2015

2016

2017

Interventi
di
Manutenzione
ordinaria e pulizia
dei corsi d'acqua
€ 69.406,79
recanti nel territorio
Comunale

€ 69.406,79

€ 69.406,78

con deliberazione della giunta comunale n.° 50 del 05-07-2016 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di "interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici", per un importo complessivo €
138.813,57, adoperando le annualità 2015 e 2016;
con determinazione a contrarre n° 577 del 13/12/2016 del responsabile dell’area tecnica si
stabiliva di procedere alla realizzazione delle opere previste nel progetto dei lavori di "Interventi
per la manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini
Idrografici" mediante procedura RDO (Richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA di CONSIP

rivolta ad almeno cinque operatori e alla successiva valutazione comparativa delle offerte ricevute
e all’aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso art. 95, comma 4, lett. A) del D.Lgs.
50/2016;
• con la determinazione n. 640 del 30.12.2016 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente all’Impresa Melis Emanuele a seguito del ribasso del 5,00% e per l’importo
contrattuale di € 106.376,86 di cui € 555,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
• in data 07.06.2017 è stato stipulato il contratto avente n. Rep. 793 tra il Comune di Jerzu e
l’impresa Melis Emanuele ;
ACCERTATO che è stata erogata al Comune di Jerzu la somma di € 69.406,79 riferito all’annualità 2017,
dal Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per la pulizia
e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali;
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico ha rilevato anche in ragione dell’approssimarsi della stagione
invernale la necessità di provvedere con l’esecuzione di alcuni lavori, non compresi nell’appalto principale,
ma che sono necessari al perfezionamento dell’intervento mediante la prosecuzione della manutenzione
ordinaria dei corsi d’acqua naturali e la pulizia canali tombati;
DATO ATTO che, la manutenzione dei canali tombati e dei fiumi nel territorio comunale, ricoprono
massima importanza per la sicurezza delle popolazioni e dei territori in quanto una delle principali cause di
pericolosità per i fenomeni di allagamento è la scarsa manutenzione idraulica;

ACQUISITO il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Completamento denominato "Interventi per
la manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici"
composto dai seguenti elaborati:
All. A Computo Metrico
All. B Elenco Prezzi
All. C Capitolato
TAVOLA 1 Interventi nell’Abitato
TAVOLA 2 Interventi nell’Agro
TAVOLA 02 Integrazione Interventi
e con il seguente quadro economico:
Voce di progetto
Importo di progetto
a Importo lavori
€ 47.436,79
b Costi Speciali per la sicurezza
€ 250,00,00
c Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza
€ 47.686,79
d IVA su lavori 22%
€ 10.491,09
e Incentivo Rup
€ 953,74
f Direzione Lavori
€ 10.275,17
g Somme a disposizione d+e
€ 21.720,00
I Totale complessivo c+f
€ 69.406,78
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
VISTO il:
• D.lgs. n° 50/2016;
• D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
• D.lgs. n° 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n° 50/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
DELIBERA
1) di approvare, il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori di completamento degli "Interventi per la
manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici" composto
dai seguenti elaborati:
All. A Computo Metrico
All. B Elenco Prezzi
All. C Capitolato
TAVOLA 1 Interventi nell’Abitato
TAVOLA 2 Interventi nell’Agro
TAVOLA 02 Integrazione Interventi e con il seguente quadro economico:
Voce di progetto
Importo di progetto
a Importo lavori
€ 47.436,79
b Costi Speciali per la sicurezza
€ 250,00,00
c Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza
€ 47.686,79
d IVA su lavori 22%
€ 10.491,09
e Incentivo Rup
€ 953,74
f Direzione Lavori
€ 10.275,17
g Somme a disposizione d+e
€ 21.720,00
I Totale complessivo c+f
€ 69.406,78
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 69.406,78, contenuta nello stanziamento originario, trova
copertura al Capitolo 29620/8 Stanziamento 2017;
3) di demandare all’Area Tecnica i successivi adempimenti finalizzati all’affidamento dei lavori e al
completamento delle opere;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonino Orrù

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/10/2017 al giorno 04/11/2017 pubblicazione n. 220, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 20/10/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 17/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 20.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

