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COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 10
del 12/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DENOMINATO
"COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE”.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Mossa Giovanni Si
Vicesindaco Doneddu Gianmaria Si
Assessore Lai Antonello Si
Assessore Cossu Angelo Maria Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Doneddu Gianmaria nella
sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :
con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 11.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°14 del 26.03.2019 si è proceduto alla approvazione della variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 - applicazione avanzo;
VISTO il decreto sindacale n.°1 del 07.03.2018, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del patrimonio e del
territorio;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della
Regione Sardegna si è approvato l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la selezione dei soggetti
beneficiari per il Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale, di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15;
PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni del Montalbo con delibera n.°41 del 24.07.2018, ha disposto di considerare la struttura
della piscina comunale del comune di Osidda struttura di importanza sovra-comunale per tutti i comuni costituenti detta unione e
di concedere il patrocinio dell’iniziativa per la partecipazione al bando regionale di cui all’avviso approvato con Deliberazione n.
31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n.° 42 del 30.07.2018, con la quale è stato dato mandato al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di predisporre la documentazione progettuale necessaria per consentire a codesta amministrazione di poter
presentare una istanza di finanziamento secondo quanto disposto dall'Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda",
allegate alla Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018, del direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Sardegna , relativa al Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra-comunale, di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 5,comma 15;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.°44 del 12.09.2018 di approvazione della documentazione progettuale
presentata dall’ing. Franco Marrosu responsabile dell’area tecnica di questo comune, ed inerente il Progetto di Fattibilità Tecnico-
Economica dell’intervento denominato “Completamento Piscina Comunale”, redatto ai sensi dell’art.23 c.1., avente un quadro
economico di spesa pari a € 480.000, ripartito tra € 412.355,14 tra lavori e iva, e € 67.644,86 somme a disposizione
dell’amministrazione, e di disposizione di impegno di € 80.000,00 per cofinanziamento dell’opera da risorse del bilancio
comunale;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°326 del 31.07.2019 a contrarre per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, oltre direzione dei lavori, misura e contabilità, dell'intervento di Completamento della
Piscina Comunale con un valore del contratto di € 38.344,43 da sottoporre a ribasso, compreso di Oneri per Cassa Previdenziale, e
oltre Iva di legge da affidare a un operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice
dei Contratti pubblici, attraverso procedura di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis
mediante invito rivolto a un singolo operatore economico da espletare sulla piattaforma Sardegna Cat e iscritto nella categoria dei
servizi di progettazione denominata AP22AB22 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE e AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE, - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°333 del 06.08.2019 di affidamento del servizio di progettazione
definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità relativo dell'intervento di Completamento della Piscina Comunale a
favore del professionista, ing.Medda Giuseppe con sede in via Nuova 3/a a Nureci, iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Oristano al n.° 559, con C.F.MDDGPP77R22F985I e P.I. 01101990958, per un importo di € 46.218,84, di cui €
36.427,21 per onorari per il servizio, € 1.457,09 per oneri previdenziali al 4%, € 8.334,55 per Iva al 22%;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°361 del 10.09.2019 a contrarre per l’affidamento del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento Completamento Piscina Comunale, per un
valore del contratto pari a € 14.044,02 da sottoporre a ribasso, oltre Oneri per Cassa Previdenziale, e Iva di legge, da affidare a un
operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Codice dei Contratti pubblici, attraverso
procedura di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 c.9 bis mediante invito rivolto a un
singolo operatore economico da espletare sulla piattaforma Sardegna Cat e iscritto nella categoria dei servizi di progettazione
denominataAP22AB22 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE e AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE -
Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Tecnica n.°372 del 24.09.2019 di affidamento del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di Completamento della Piscina Comunale ai sensi dell'art.33 del
D.Lgs.50/2016 a favore del professionista ing. Castagna Francesco, con studio in via F. Brunelleschi,38 a Oristano, iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di Oristano al n.° 320, con C.F.CSTFNC70T28G015H, P.IVA 00722310950 , per un
importo di € 17.284,48 , di cui € 13.622,70 per onorari per il servizio di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, €
544,91 per oneri previdenziali al 4%, € 3.116,87 per Iva al 22%
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n.° 64 del 04.12.2019 di approvazione del progetto definitivo-Esecutivo
denominato “Completamento Piscina Comunale”, con un quadro economico composto da un importo lavori pari a € 406.721,57 e
€ 73.278,43 per somme a disposizione dell’amministrazione.
APPURATO CHE in sede di valutazione della documentazione di gara si è tardivamente riscontrato la presenza di un errore
negli elaborati costituenti la parte contabile del progetto, che determina una sottovalutazione delle lavorazione previste in
progetto;
PRESO atto che tale anomalia dipende direttamente da una errata impostazione del software di elaborazione delle voci del
prezzario regionale, come dichiarato dal professionista incaricato.
RITENUTO dover procedere alla riapprovazione del progetto definitivo esecutivo come modificato dal professionista incaricato.
ACQUISITA al prot.337 del 12.02.2020 la Documentazione Progettuale presentata dall’ing.Giuseppe Medda, ed inerente il
Progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento denominato “Completamento Piscina Comunale”, redatto ai sensi dell’art.23 c.1.
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secondo le indicazioni impartite da questa amministrazione, composta dai seguenti elaborati :

1 Relazione Tecnica Generale e Quadro Economico
2 Relazione Tecnica sui fabbisogni e sulle scelte impiantistiche
3 Capitolato Speciale d'Appalto
4 Elenco prezzi corpi d'opera unitari per lavorazioni a corpo
5 Elenco prezzi unitari per lavorazioni a misura
6 Analisi Prezzi corpo IMPianti
7 Analisi Prezzi Opere Civili
8 Quadro Generale Economico

(riassuntivo delle lavorazioni con incidenza sicurezza e manodopera)
9 Computo metrico estimativo Generale

10 Computo metrico estimativo Impianti Tecnologici di Piscina
11 Computo metrico estimativo Impianto Fotovoltaico
12 Piano di Manutenzione
13 Stato Generale Attuale spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti)
14 Stato Attuale Demolizioni spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti, doc fot.)
15 Stato Generale di Progetto spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti)
16 Stato Generale di Progetto Nuove Opere spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti, rendering)
17 Stato Generale di Progetto Aree di Tutela (piante)
18 Stato di Progetto - Elaborati di dettaglio (particolari costruttivi)
19 Opere in Cemento Armato Pianta
20 Opere in Cemento Armato Pilastri
21 Opere in Cemento Armato Plinti
22 Opere in Cemento Armato Travi e muro di contenimento rampa
23 Opere in Cemento Armato Pareti e Fondo piscina
24 Relazione e calcoli opere in Cemento Armato e Strutture Metalliche
25 Relazione e calcoli Strutture Metalliche

E corredata dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

   

LAVORI NETTI 323.129,23

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI 8.354,59

LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA DIRETTI 331.483,82

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI DIRETTI 2.000,00

LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA 333.483,82

IVA AL 22% 72.926,44

TOTALE COMPLESSIVO 406.410,26
SPESE GENERALI (DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' -
COORDINAMENTO MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 51.200,24

CASSA PREVIDENZIALE 2.048,01

IVA SPESE GENERALI (22%) 11.714,61

SOMMANO 64.962,86

IMPREVISTI 563,88

SPESE ALLACCI 1.300,00

INCENTIVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - ART 113 D. Lgs 50/2016 (2%) 6.763,00

SOMMANO SPESE 8.626,88

SOMME A DISPOSIZIONE 73.589,74

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 480.000,00

ACQUISITA al prot.2480 del 04.12.2019 la documentazione progettuale presentata dal professionista ing. Castagna Francesco e
relativa al coordinamento della sicurezza dell’intervento in oggetto e costituita dai seguenti elaborati :

 Piano di sicurezza e coordinamento e
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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PRESO atto che in data 12.02.2020 con prot.338 del 12.02.2020 il Responsabile dell’Area Tecnica, in contraddittorio con i
professionisti incaricati ha proceduto alla redazione del Verbale di Validazione del Progetto Definitivo- Esecutivo dell’intervento
Completamento Palestra Comunale.

APPURATO :

 CHE gli elaborati sono stati predisposti secondo i contenuti richiesti dall’Amministrazione Comunale;

 CHE l’opera in oggetto risulta inserita nel piano triennale dei lavori pubblici con previsione esecutiva al primo anno di
programmazione.

 CHE per l’art.8 dell’Avviso, risultano attribuibili n.°20 punti per la compartecipazione finanziaria dell’ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18-08-2000, n. 267 e, in
particolare, gli artt. 107 e 109.

VISTO lo Statuto e i Regolamenti comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
A voti unanimi

DELIBERA

 Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;
di approvare la Documentazione Progettuale presentata dall’ing. dall’ing.Giuseppe Medda, ed inerente il Progetto Definitivo-
Esecutivo dell’intervento denominato “Completamento Piscina Comunale”, redatto ai sensi dell’art.23 c.1. secondo le indicazioni
impartite da questa amministrazione, composta dai seguenti elaborati :

1 Relazione Tecnica Generale e Quadro Economico
2 Relazione Tecnica sui fabbisogni e sulle scelte impiantistiche
3 Capitolato Speciale d'Appalto
4 Elenco prezzi corpi d'opera unitari per lavorazioni a corpo
5 Elenco prezzi unitari per lavorazioni a misura
6 Analisi Prezzi corpo IMPianti
7 Analisi Prezzi Opere Civili
8 Quadro Generale Economico

(riassuntivo delle lavorazioni con incidenza sicurezza e manodopera)
9 Computo metrico estimativo Generale

10 Computo metrico estimativo Impianti Tecnologici di Piscina
11 Computo metrico estimativo Impianto Fotovoltaico
12 Piano di Manutenzione
13 Stato Generale Attuale spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti)
14 Stato Attuale Demolizioni spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti, doc fot.)
15 Stato Generale di Progetto spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti)
16 Stato Generale di Progetto Nuove Opere spogliatoi e corpo vasca (piante sezioni e prospetti, rendering)
17 Stato Generale di Progetto Aree di Tutela (piante)
18 Stato di Progetto - Elaborati di dettaglio (particolari costruttivi)
19 Opere in Cemento Armato Pianta
20 Opere in Cemento Armato Pilastri
21 Opere in Cemento Armato Plinti
22 Opere in Cemento Armato Travi e muro di contenimento rampa
23 Opere in Cemento Armato Pareti e Fondo piscina
24 Relazione e calcoli opere in Cemento Armato e Strutture Metalliche
25 Relazione e calcoli Strutture Metalliche

E corredata dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
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LAVORI NETTI 323.129,23

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI 8.354,59

LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA DIRETTI 331.483,82

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI DIRETTI 2.000,00

LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA 333.483,82

IVA AL 22% 72.926,44

TOTALE COMPLESSIVO 406.410,26
SPESE GENERALI (DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' -
COORDINAMENTO MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 51.200,24

CASSA PREVIDENZIALE 2.048,01

IVA SPESE GENERALI (22%) 11.714,61

SOMMANO 64.962,86

IMPREVISTI 563,88

SPESE ALLACCI 1.300,00

INCENTIVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - ART 113 D. Lgs 50/2016 (2%) 6.763,00

SOMMANO SPESE 8.626,88

SOMME A DISPOSIZIONE 73.589,74

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 480.000,00

Comprensiva della documentazione progettuale presentata dal professionista ing. Castagna Francesco e relativa al coordinamento
della sicurezza dell’intervento in oggetto e costituita dai seguenti elaborati :

 Piano di sicurezza e coordinamento e
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

 Che l’opera in oggetto risulta inserita nel piano triennale dei lavori pubblici con previsione esecutiva al primo anno di

programmazione ;

 Di dare atto che la spesa per la realizzazione del presente intervento trova copertura nell’intervento n.2.02.01.09.016 del

Bilancio Comunale.

 Di incaricare gli uffici interessati, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti

conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Vicesindaco
Doneddu Gianmaria

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/02/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 12/02/2020

Segretario Comunale
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 12/02/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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