Comunità Montana n°5
del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA

N.

24

DEL

03/10/2019

Oggetto: PST CRP 29 "Su Suercone, Ambiente Identitario" - Intervento: Parco e centro servizi del
Monte Gonare” – Comune di Orani - Codice intervento: PT-CRP-29.07 - CUP: F77J18000020002 –
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
L’anno 2019 il giorno 03 del mese ottobre alle ore 18.00 nella sede dell’Ente, si è riunita la Giunta della
Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia con l’intervento dei signori:
Componenti Organo Esecutivo
DIONIGI DELEDDA - PRESIDENTE

Presenti

Assenti

X

LUCIANO BARONE

X

DANIELA FALCONI

X

MARIA ITRIA FANCELLO

X

Presiede il Sig. Dionigi Deledda nella sua qualità di Presidente;
Partecipa alla seduta la d.ssa Irene Marcomini in qualità di vicesegretaria anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione in data 17/05/2019 ai sensi dell’art. 49
del D.lgs 267/2000 da parte sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
Dr. Ing. Giuseppe Usai
parere favorevole in data 16/09/2019 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
Dr.ssa Irene Marcomini
parere favorevole in data 02/10/2019 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNITARIA
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale nr. 19/23 del 17 aprile 2018 è stato approvato, a
conclusione del percorso di co-progettazione, il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 29) "Su
Suercone, Ambiente Identitario"; la condivisione del progetto da parte del partenariato economico-sociale in
data 6 aprile 2018, è avvenuta con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte dei Sindaci dei Comuni
aderenti alla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia;
Considerato che tale Progetto di Sviluppo Territoriale è stato validato dalla Cabina di Regia della
Programmazione Unitaria Regionale in data 17.04.2018 individuando la Comunità Montana Nuorese,
Gennargentu, Supramonte, Barbagia quale Ente coordinatore ed attuatore degli interventi programmati;
Atteso che con la deliberazione G.R. nr. 19/23 la Regione Sardegna in qualità di Responsabile dell'Unità
tecnica di progetto della Programmazione Unitaria approva l’accordo di programma contenente le schede di
intervento;
Evidenziato che la governance territoriale del progetto attribuisce in capo alla Comunità Montana Nuorese
Gennargentu Supramonte Barbagia la responsabilità sul conseguimento degli obiettivi previsti,
individuandola a tal fine quale Soggetto Attuatore Unico, delegata ad operare come Centrale Unica di
Committenza;
Che con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte,
Barbagia nr. 12 in data 25.07.2018 è stato costituito il c.d. “Ufficio unico di progetto” a supporto della
gestione operativa del Progetto di Sviluppo Territoriale PT_CRP 29 "Su Suercone, Ambiente Identitario", ed
è stato individuato quale Referente Tecnico Unico di progetto e coordinatore dello stesso il Dr. Ing. Giuseppe
Usai;
Che in data 30.07.2018 è stata stipulata in forma digitale tra la Regione Sardegna e la Comunità Montana
Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia la Convenzione attuativa n. 15-2018 che regolamenta la
realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT_CRP 29 “Su Suercone Ambiente Identitario” e
ne discipolina le modalità di attuazione delle operazioni in cui lo stesso è articolato;
Vista la convenzione di finanziamento prot. ADA n. 21232 rep 33 del 09.10.2018, firmata digitalmente dal
Direttore del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, e
dal Presidente della Comunità montana Nuorese Gennargentu Sopramonte Barbagia, che assegna il
finanziamento per la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13
marzo 2018, n. 8, alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, quale soggetto
attuatore unico;
Vista la determinazione prot. numero 21635, rep. 748 del 15.10.2018 di approvazione della convenzione di
finanziamento n. 33/2018 ed impegno dei fondi per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, adottata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa Dell’Ambiente, servizio tutela della natura
e politiche forestali;
Visto il “disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di operazioni, lavori, servizi e forniture”,
finanziati e/o rendicontati PO FESR 2014-2020 firmato dal rappresentante legale della comunità montana e
dal responsabile unico del procedimento, individuato nel Geom. Alessandro Moledda;
Vista la determinazione nr. 53/2019 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico professionale di
progrettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza propedeutico alla realizzazione
dell’intervento rubricato come “PST CRP 29 "Su Suercone, Ambiente Identitario" – Intervento: “Parco e
centro servizi del Monte Gonare " - Comune di Orani – Codice intervento PT-CRP-29.07 - CUP:
F77J18000020002, al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’Ing. Massimiliano
Cugudda (individuato quale capogruppo a cui andrà conferito il mandato collettivo speciale con
rappresentanza per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), Partita IVA n.
03084860927 – C.F. CGDMSM77L23H856H -, l’Ing. Giordano Fadda (mandante) , e l’Arch. Gian Luca
Cara (mandante – giovane professionsita),;
Considerato che in data 03.07.2019 si provveduto alla sottoscrizione tra l’Ente e l’Ing. Cugudda –
capogruppo dell’R.T.P. - del disciplinare per incarico professionale per la progettazione e direzione lavori;
Che lo stesso Ing. Cugudda ha trasmesso in data 13.07.2019, protocollo 670, il progetto di fattibilità tecnica
economica dell’intervento di cui all’oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

-

A.01 Relazione tecnica illustrativa
A.02 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC
A.03 Studio di prefattibilità ambientale
C.01 Quadro economico
C.02 Calcolo sommario di spesa
G.01 Inquadramento cartografico generale
G.02 Planimetria generale dell’area di intervento
G.03 Restituzione grafica del rilievo Aree attrezzate
G.04 Restituzione grafica del rilievo e indicazione interventi Sorgente “Sos Cantareddos”
G.05 Struttura comunale – Stato attuale con indicazione degli interventi

Esaminato il quadro economico dell’intervento, dell’importo complessivo di €. 310.000,00, così come
appresso riportato:
DESCRIZIONE
A.1

Lavori a misura

A.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

A

Importo (€)
207.208,70
6.216,26

TOTALE IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi)

213.424,96

B.1

Spese progettazione pfte, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione

9.906,09

B.2

Spese direzione lavori , Coordinamento sicurezza in esecuzione

7.616,80

B.3

C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (aliquota 4% di B.1 + B.2)

700,92 €

B.4

IVA su spese tecniche e oneri (aliquota 22% di B.1 + B.2 + B.3)

B

SPESE PROGETTAZIONE (cassa e IVA compresa) ( B.1 + B.2 + B.3 + B.4)

4.009,24 €
22.233,05 €
12.895,00 €

C.1

Imprevisti

C.2

Fondo per svolgimento funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e ssmm

C.3

Contribuzione a favore dell’Autorità

C.4

Oneri per pubblicità e/o Commissioni di gara

10.000,00 €

C.5

IVA su lavori e oneri sulla sicurezza

46.953,49 €

4.268,50 €
225,00 €

74.341,99 €

C

SPESE GENERALI (C.1 +C.2 + C.3 + C.4 + C.5 )

D

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B + C)

96.575,04 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + D)

310.000,00 €

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 2 in data 05/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza
e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

-

la delibera dell’Assemblea Comunitaria n. 5 del 04.06.2019 di Approvazione programma opere
pubbliche per il triennio 2019-2021, elenco annuale per il 2019, e del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2021, in cui è inserito l’intervento di chè trattasi;

Esaminato tale progetto di fattibilità tecnica ed economica e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Acquisita altresì con nota prot. 5473/X.1 del 04.09.2019 – assunta al protocollo dell’Ente Comunitario in pari
data al n. 796 - la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Orani nr. 53 del 03.09.2019, di presa
d’atto e di approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (codice dei Contratti Pubblici);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunitario;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento rubricato come “PST CRP 29 "Su Suercone, Ambiente Identitario" - Intervento:
Parco e centro servizi del Monte Gonare” – Comune di Orani - Codice intervento: PT-CRP-29.07 - CUP:
F77J18000020002, redato dalla RTP Cugudda – Fadda - Cara, trasmesso in data 13.07.2019 ed assunto al
protocollo dell’Ente Comunitario in data 15.07.2019 al n. 670, ed allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il quadro economico dell’intervento di cui al punto precedente, dell’importo complessivo di
€. 310.000,00, così come riportato nella premessa che trova copertura finanziaria nel capitolo 25009022.7;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione per l’adozione degli atti conseguenti per la
realizzazione dell’intervento de qua.
Infine la Giunta, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to dott. Dionigi Deledda

Il Segretario
f.to D.ssa Irene Marcomini

PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile
f.to d.ssa Irene Marcomini

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ DEL PROVVEDIMENTO
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000).
Il Responsabile
f.to d.ssa Irene Marcomini

