COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 088
del Registro Deliberazioni
del 04.11.2009
OGGETTO Lavori di “Adeguamento e completamento della strada comunale
Villaurbana-Florissa”. Approvazione relazione tecnica, quadro
economico ed elaborati grafici.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- questo Ente intende presentare alla R.A.S. (Regione Autonoma Sardegna) istanza per ottenere il
finanziamento a valere sui fondi P.I.A. (Piani Integrati d’Area) per la realizzazione dell’intervento
“Adeguamento e completamento della strada comunale Villaurbana-Florissa”, strada periurbana di
collegamento tra la S.P. n° 35 e la S.P. n° 68 di collegamento tra Siamanna e la S.S. 131;
- l’intervento in oggetto consente l’effettivo completamento del sistema viario finalizzato alla
realizzazione di un percorso alternativo al tracciato urbano che permetta il collegamento tra la S.P. n°
35 e la S.S. n° 68 di collegamento tra Siamanna e la S.S. n° 131;
- il Comune ha già predisposto la necessaria documentazione progettuale (studio di fattibilità),
contenente la relazione tecnica, il preventivo sommario ed elaborati grafici, che descrive in modo
dettagliato ed esaustivo gli interventi che si intendono realizzare con i lavori in oggetto;
VISTO lo studio di fattibilità, costituito da relazione tecnica, quadro economico ed elaborati grafici,
che prevede una spesa complessiva di € 1.100.000,00 così ripartita:
Importo lavori soggetti a ribasso

€

774.311,69

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

15.486,23

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA

789.797,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori a base d'asta aliquota 20%

€

157.959,58

Incentivo progettazione L.R. 5/2007

€

12.241,87

Spese generali progettazione, DL, contabilità, sicurezza,
compreso CNPAIA ed I.V.A.
Espropriazioni

€
€

77.563,00
25.000,00

Imprevisti

€

37.437,62

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO €

310.202,08
1.100.000,00

VISTO il Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttove comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato don D.lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n° 5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, in attuazione della Direttiva comunitaria 2004/18/CE e le disposizioni per la disciplina delle
fasi del ciclo di appalto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n° 5/2007, il parere in linea tecnica del
responsabile del Servizio Tecnico, è stato favorevolmente espresso in merito allo studio di fattibilità
delle opere in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n° 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico
esprime parere di regolarità tecnica;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Approvare la documentazione progettuale dello studio di fattibilità relativa all’opera “Adeguamento
e completamento della strada comunale Villaurbana-Florissa”, composto da relazione tecnica,
quadro economico ed elaborati grafici, che prevede una spesa complessiva di € 1.100.000,00, così
come esplicitato nel su riportato quadro economico;
2) Dare atto che gli elaborati progettuali delle opere in oggetto, se pur non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio
tecnico;
3) Chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna il finanziamento dell’intera somma necessaria per
la realizzazione delle opere indicate in oggetto, pari ad € 1.100.000,00 a valere sui fondi P.I.A.;

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 05.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

