
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 95/2014 Del 09-12-2014

Oggetto

PSR 2007/2013 - Misura 125.1 - "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente 
compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013" Interventi di 
Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di "Manutenzione straordinaria e 
ripristino della viabilità rurale in loc. Serra Campus". Approvazione progetto definitivo ed 
esecutivo.

L'anno duemilaquattordici il giorno  9 del mese di Dicembre alle ore 12:30, 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:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

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 La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 con decreto n. 141 DECA 14 del 14.02.2014, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Autonoma della 

Sardegna ha determinato le disposizioni regionali per l’attuazione del secondo bando del PSR 2007/2013 
- Misura 125.1 - “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito 
degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013”; 

 
 con determinazione n. 3032/69 del 17.02.2014 la Direzione Generale dell’Assessorato all’agricoltura ha 

approvato il secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti; 
 
DATO ATTO che il secondo bando, approvato dall’amministrazione regionale, contiene la disciplina specifica 
rivolta ai comuni o unioni di esse che intendo partecipare alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi del 
PSR 2007 – 2013 misura 125.1 i quali sono tenuti a rispettare integralmente a pena di esclusione dal contributo 
richiesto; 
 
RILEVATO inoltre che il secondo bando è rivolto ai comuni di cui all’Ordinanza del Commissario delegato per 
l’emergenza n.22 del 23 gennaio 2014, che in data 18-19 novembre 2013 sono stati colpiti dall’ evento 
calamitoso, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale esistente nel 
territorio comunale volta al ripristino della funzionalità ove questa risulti gravemente compromessa; 
 
CONSIDERATO che lo sviluppo delle attività economiche agricole e forestali nel territorio comunale è 
fortemente condizionato dalla insufficiente distribuzione delle infrastrutture rurali che per carenza di fondi non 
ricevono l’adeguata manutenzione straordinaria, e che la criticità della situazione si è notevolmente accentuata a 
seguito degli eventi calamitosi degli anni  precedenti e in ultimo  a seguito  dell’alluvione dei giorni 18 – 19 
Novembre 2013; 
 
DATO ATTO che nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità rurale, 
l’Amministrazione Comunale intende aderire all’iniziativa decidendo di partecipare al bando in corso con la 
proposta progettuale di manutenzione di un tracciato stradale in loc. “Serra Campu”; 
 
CONSIDERATO pertanto che al fine di avanzare istanza di finanziamento relativamente al bando in oggetto è 
stato demandato all’ufficio tecnico di provvedere alla redazione del progetto preliminare dei Lavori di 
“Manutenzione straordinaria e ripristino della viabilità rurale in loc. Serra Campus” con un investimento a valere 
sui fondi del PSR per €. 150.000,00; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2014 con cui è stato stabilito di inoltrare apposita 

richiesta di finanziamento alla R.A.S., Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, a valere sul bando 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125 “Infrastruttura connessa allo 

sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 125.1 – Secondo bando ed è stato 

approvato il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria e ripristino della viabilità rurale in 

loc. Serra Campus” per un importo complessivo di € 181.773, 27 avente il seguente quadro economico: 

 

 Voce di progetto PROGETTO 

a Per lavori sommano € 132.027,19 

b Importo netto a base d’asta € 131.027,95 

c Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 999,24 

d Per somme a disposizione sommano € 132.027,19 

e1 IVA su lavori 22%  € 29.045,98 



e2 IVA su spese tecniche 22%  € 2.727,29 

f Spese tecniche e accessori   € 12.396,78 

g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 1.584,33 

h Accantonamento per accordi bonari € 3.573,71 

i Cifre a disposizione per imprevisti € 30,89 

l TOTALE COMPLESSIVO  € 181.773,27 

 

DATO ATTO che con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività Istruttorie di 

ARGEA Sardegna n. 3003/2014 del 20/06/2014, è stata approvata la graduatoria unica regionale 

relativa alle domande presentate ai sensi del bando di cui alla misura in oggetto, tra cui rientra il 

progetto presentato dal Comune di Jerzu per l’importo di € 150.000,00 al netto dell’IVA per un 

importo totale di € 181.773,27; 

DATO ATTO che la somma di € 31.773,27 quale quota di iva quantificata non rimborsabile con il 

finanziamento richiesto deve trovare copertura su fondi propri di bilancio; 

VISTA la determina n. 451 02/10/2014 di affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, 

esecutiva (comprese la relazione di compatibilità idraulica e geologica, la perizia geologica e geotecnica, le 

indagini geologiche e geotecniche di laboratorio), il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la 

direzione lavori, misura e contabilità e le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento dei nulla osta di 

competenza extra comunale dei lavori “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale 

gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013” 

Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale”. Lavori di “Manutenzione 

straordinaria e ripristino della viabilità rurale in loc. Serra Campus”, alla R.T.P. Ing. Giovanni 

Mascia e Ing. Simona Antonella Demurtas con sede in Via Salomone 6 -09030 Elmas (CA), per un 

importo complessivo di incarico pari ad € 7.390,39, corrispondente ad un ribasso del 50,00%, oltre 

oneri previdenziali e IVA di legge; 

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo redatto dalla R.T.P. Ing. Giovanni Mascia e Ing. Simona 
Antonella Demurtas, così come previsto dalla D.Lgs. 163/2006 art. 93, corredato dei documenti indicati 
nel D.P.R.207/2010 elaborati in conformità alle disposizioni di riferimento contenute nel citato DPR., 
dell’importo complessivo di € 181.773,27 avente il seguente quadro economico: 

 
 Voce di progetto PROGETTO 

a Per lavori a base d’asta sommano € 133.047,74 

b Importo lavori soggetto a ribasso € 78.534,35 

c1 Importo manodopera non soggetto a ribasso € 48.398,52 

c2 Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 6.114,69 

d Per somme a disposizione sommano € 48.725,53 

e1 IVA su lavori 22%  € 29.270,50 

e2 IVA su spese tecniche 22%  € 2.018,20 



f Spese tecniche e accessori   € 9.173,63 

g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 2.660,95 

h Accantonamento per accordi bonari  € 3.991,43 

i Cifre a disposizione per imprevisti € 1.610,82 

l TOTALE COMPLESSIVO  € 181.773,27 

e costituito dai seguenti elaborati: 

 

Tavola  Denominazione  

1 COROGRAFIA, PLANIMETRIA GENERALE, PLANIMETRIA CATASTALE  

2 PIANTA PIANO SEMINTERRATO, PIANTA PIANO TERRA-STATO ATTUALE  

3 PIANTA PIANO SEMINTERRATO, PIANTA PIANO TERRA-STATO DI PROGETTO  

4 PARTICOLARI DEMOLIZIONE RAMPA  

5 PROSPETTI-STATO DI PROGETTO  

6 SEZIONE-STATO DI PROGETTO  

7 SCHEMA CENTRALE TERMICA  

Allegati Denominazione  

A1 RELAZIONE GENERALE  

A2 RELAZIONE IDRAULICA 

A3 RELAZIONE  GEOLOGICA E GEOTECNICA  

B QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - CRONOPROGRAMMA 

C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D ELENCO PREZZI UNITARI  

E ANALISI DEI PREZZI UNITARI  

F STIMA INCIDENZA MANODOPERA  

G PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

H FASCICOLO TECNICO 

I SCHEMA DI CONTRATTO 

L CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

CONSIDERATO: 

- che i lavori di progetto dovranno essere affidati mediante gara pubblica a qualificato operatore 

economico; 

- che il progetto presentato non solo è di concreta traduzione sul piano ambientale, tecnologico, 
procedurale, economico, manutentivo e gestionale delle scelte effettuate in sede di progetto preliminare, 
rispondendo pertanto al concetto di progetto definitivo, ma contiene in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare  ed il relativo costo definiti compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale tali 
da consentirne l’appalto; 

- il progetto è stato sviluppato compendiando tra di loro le due fasi di progettazione dato che 
l’esecutivo contiene anche il definitivo,  per cui nulla osta all’approvazione dello stesso; 

VISTO il verbale di Validazione del Progetto presentato redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO  il progetto meritevole di approvazione; 



VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

la L.R. 07.08.2007 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;  

il D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;  

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

la Legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art.49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 

UNANIME  DELIBERA 

 

Di approvare, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e 
ripristino della viabilità rurale in loc. Serra Campus” redatto R.T.P. Ing.Giovanni Mascia e Ing. 
Simona Antonella Demurtas, così come previsto dalla D.Lgs. 163/2006 art. 93, corredato dei documenti 
indicati nel D.P.R.207/2010 elaborati in conformità alle disposizioni di riferimento contenute nel citato 
DPR., dell’importo complessivo di € 181.773,27 avente il seguente quadro economico: 
 

 Voce di progetto PROGETTO 

a Per lavori a base d’asta sommano € 133.047,74 

b Importo lavori soggetto a ribasso € 78.534,35 

c1 Importo manodopera non soggetto a ribasso € 48.398,52 

c2 Oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso € 6.114,69 

d Per somme a disposizione sommano € 48.725,53 

e1 IVA su lavori 22%  € 29.270,50 

e2 IVA su spese tecniche 22%  € 2.018,20 

f Spese tecniche e accessori   € 9.173,63 

g Incentivo ex art.92 c.5, D.Lgs. 163/ 2006 € 2.660,95 

h Accantonamento per accordi bonari  € 3.991,43 

i Cifre a disposizione per imprevisti € 1.610,82 

l TOTALE COMPLESSIVO  € 181.773,27 

e costituito dai seguenti elaborati: 

 

Tavola  Denominazione  

1 COROGRAFIA, PLANIMETRIA GENERALE, PLANIMETRIA CATASTALE  

2 PIANTA PIANO SEMINTERRATO, PIANTA PIANO TERRA-STATO ATTUALE  

3 PIANTA PIANO SEMINTERRATO, PIANTA PIANO TERRA-STATO DI PROGETTO  

4 PARTICOLARI DEMOLIZIONE RAMPA  

5 PROSPETTI-STATO DI PROGETTO  



6 SEZIONE-STATO DI PROGETTO  

7 SCHEMA CENTRALE TERMICA  

Allegati Denominazione  

A1 RELAZIONE GENERALE  

A2 RELAZIONE IDRAULICA 

A3 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA  

B QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - CRONOPROGRAMMA 

C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D ELENCO PREZZI UNITARI  

E ANALISI DEI PREZZI UNITARI  

F STIMA INCIDENZA MANODOPERA  

G PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

H FASCICOLO TECNICO 

I SCHEMA DI CONTRATTO 

L CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

Di dare atto che l’importo di € 181.773,27 trova copertura per € 150.000,00 al capitolo 27212/18 

2.08.01.01 C.C. 2014, per € 30.000,00 al capitolo 21814/10 2.01.08.01 C.R. 2012 e per € 1.773,27 

capitolo 21814/10 2.01.08.01C.R.. 2013 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.  
 

  



 



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:  

sfavorevole

favorevoleX

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

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

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

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 09/12/2014

Jerzu, 30/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/12/2014 al giorno 14/01/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


