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COMUNE DI NORBELLO
N° 11
DEL 23.01.2019

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione Studio Fattibilità Tecnica ed Economica
intervento di riqualificazione aree verdi comunali-Parco
della musica e delle parole.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventitrè, del mese di gennaio, alle
ore 12,25, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Manca Matteo nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
MeleMarco

Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n°05 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1,
del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2018/2020 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;
Premesso Che:

-

con deliberazione di G.R. n. 41/3 del 21/10/2014 è stato approvato il Programma Regionale
di Sviluppo 2014-2019, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne e mirare al rilancio di
tutte le aree della Sardegna, puntando sulle vocazioni e potenzialità proprie di ciascun
territorio;

-

tale Programma prevede il coinvolgimento delle Unione di Comuni o delle Comunità
Montane, nella definizione di progetti di sviluppo, anche come accompagnamento degli
Enti Locali nel processo di definizione del nuovo assetto territoriale previsto dalla legge
regionale 2/2016 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

-

l’Unione dei Comuni del Guilcer, della quale il Comune di Norbello è aderente, partecipa
in concerto con l’unione dei Comuni del Barigadu, al percorso della Programmazione
Territoriale presentando una manifestazione di interesse;

Dato Atto che la proposta progettuale, in coerenza strategica rispetto al Programma Regionale di
Sviluppo 2014-2019 di questo territorio, prevede diversi interventi capaci di stimolare l’aumento della
qualità in tutti i settori della vita economica e sociale, in particolare il Comune di Norbello presume la
riqualificazione e fruibilità delle aree verdi comunali;
Richiamata la Deliberazione G.C. n°98 del 03/10/2018, mediante la quale si stabiliva di impartire al
Responsabile dell’Area Tecnica le direttive per il conseguimento del risultato predetto, al fine di
redigere uno studio complessivo per la riqualificazione del parco sportivo comunale e aree verdi
comunali circostanti, tramite l’affidamento di un incarico a professionista esterno, accertato che l’Ufficio
Tecnico non è in grado di espletare, stante la carenza di organico e di attrezzature;
Richiamata la Determinazione a contrarre n°214 del 31/10/2018, mediante la quale si provvedeva ad
affidare del il servizio di Progettazione fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di
“Riqualificazione del parco sportivo comunale e aree verdi comunali circostanti, mediante
affidamento diretto, disposto ai sensi del combinato disposto dagli artt.36, comma 2, lett. a) e 37,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all’Ing. Davide Onida, con studio professionale in Via Giovanni XXIII
n°22 – 09070 Norbello (OR), C.F.:NDODVD82P30E004O – P.Iva n°01218660957, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Oristano con il n°479;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Riqualificazione delle
aree verdi comunali - Parco della musica e delle parole”presentato con nota prot. n. 249 in data
23/01/2019, dal tecnico incaricato descrive le opere da realizzare attraverso i seguenti elaborati:
-

RTI – Relazione Tecnico Illustrativa;
QE – Quadro Economico;
T01 – Masterplan - Inquadramento degli interventi;

Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle aspettative dell’Amministrazione Comunale già individuate nelle linee programmatiche;
Riscontrato favorevole e positivo l’esito della procedura in merito alla verifica degli elaborati di
progetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 21 giugno
2017, n. 96;
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per gli articoli rimasti in vigore;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L.
7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di approvare ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 5 del DLgs n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico
economica, per l’esecuzione dell’intervento denominato “Riqualificazione delle aree verdi comunali Parco della musica e delle parole”, redatto dall’Ing. Davide Onida, con studio professionale in Via
Giovanni XXIII n°22 – 09070 Norbello (OR), costituito dagli elaborati indicati e riportante il seguente
quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO - PARCO DELLA MUSICA E DELLE PAROLE
A) IMPORTO A BASE DI GARA
1. Lavori a corpo e misura - forniture (Soggetti a ribasso) - Parco MUSICA

€

315.000,00

2. OO.SS. (Non soggetti a ribasso)[3% di 1.]

€

9.450,00

Totale lavori a base d'asta

€ 324.450,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Dir. lavori, misure, contabilità) progettazione ed
esecuzione, Dir. lavori, misure, contabilità)

€

b) Inarcassa 4% su Spese tecniche

€

1.480,00

c) Iva 10% su A)

€

32.445,00

d) Iva 22% su Spese tecniche + cassa

€

8.465,60

e) Incentivi funzioni tecniche 2% - art.113 [2% di A)]

€

6.489,00

g) Oneri per allaccio utenze - compreso IVA

€

10.000,00

h) Imprevisti, Spese generali - compreso IVA

€

9.166,40

i) Spese pubblicità, Oneri AVCP - compreso IVA

€

2.500,00

Totale Somme a disposizione
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

37.000,00

€ 107.546,00
€ 431.996,00

Di dare atto che l’intero finanziamento sarà gestito dall’Unione dei Comuni del Guilcer e troverà
copertura a valere sul Bilancio dell’Unione stessa.
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Sara Olla
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 31/01/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 31/01/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 31 gennaio 2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

