
COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del
27/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI “ INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL
MARCIAPIEDE IN VIA DANTE”

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle adunanze
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Dott. Congiu Gianluca Si
Vice Sindaco Piras Lodovico Si
Assessore con delega in
materia di Bilancio

Murgia Lucia Si

Assessore con delega in
materia di Servizi Sociali

Murru Giovanni
Salvatore

Si

Assessore con delega in
materia di Sport

Demurtas Valentina Si

Presenti: 5
Assenti: 0

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Congiu Gianluca nella sua qualità di
Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli.



LA GIUNTA COMUNALE

Preso Atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di Girasole realizzare opere di
riqualificazione urbanistica di piazze e spazi pubblici di incontro e condivisione della vita sociale del paese.
Premesso che:

 L’obbiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge è quello di rigenerare, valorizzare diversi
siti tra cui il marciapiede di Via Dante, l’opera è stata programmata dall’amministrazione in quanto
ritenute opportune nel contesto di iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale e pedonale
nell’abitato di Girasole, con interventi di urbanizzazione che garantisce decoro urbano e migliore
sicurezza nella viabilità;

 L’area di intervento infatti ricade in zona B di Completamento. Il progetto prevede che la viabilità
pedonale della Via Dante è già provvisto di marciapiedi con nuova pavimentazione in pietra,
mentre, nel tratto rimanente, sullo stesso lato della strada, vi è un cordolo in cemento
preesistente, di un marciapiede di larghezza 1,50 m dotato di scivoli per disabili e accesso carrabile
ai lotti confinanti.

Preso atto che l’Amministrazione intende dotarsi di un progetto del progetto è quella di migliorare le
condizioni di sicurezza e decoro urbano, abbattimento delle barriere architettoniche in Via Cavour,
agevolare e rendere sicura la mobilità pedonale e ritiene opportuno sfruttare la possibilità offerte dai Bandi
Regionali e Statali di prossima pubblicazione e poter sfruttare al meglio tali opportunità. L’obiettivo è quello
di riqualificazione della viabilità pedonale dal punto di vista della punto di vista della fruibilità e
dell’omogeneità e del decoro dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento
delle condizioni di sicurezza e comfort dei cittadini.
Dato atto che con determina n. 96 del 19.12.2018 è stato conferito incarico Ing. Stefano Murreli con studio
in Via Caprera 23 B a Tortolì (Nu) per la redazione del progetto per l’intervento di “Realizzazione di un
marciapiede – Urbanizzazione Via Dante” importo totale dei lavori € 76.000,00;
Visto il progetto Definitivo dei lavori denominato: “Realizzazione di un marciapiede – Urbanizzazione Via
Dante”, redatto dall’Ing. Stefano Murreli e composto dai seguenti elaborati:

1. Allegato A: Quadro Economico;
2. Allegato B: Relazione Tecnica Descrittiva;
3. Allegato C: Relazione Paesaggistica ;
4. Allegato D: Computo Metrico Estimativo;
5. Allegato E: Capitolato Speciale D’appalto;
6. Allegato F: Piano di Sicurezza e Coordinamento;
7. Allegato G: Piano di manutenzione dell’opera
8. Allegato H: Schema di Contratto;
9. Inquadramento Territoriale
10. Planimetria intervento
11. Particolari Costruttivi

Visto il quadro economico di progetto così composto:

IMPORTO A BASE D’ASTA
Importo Lavori € 49.438,73
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4973,40
I.V.A. sui Lavori € 5.441,21
Totali Lavori € 59.853,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTAZIONE
Spese Tecniche € 9.220,47
Inarcassa 4% € 170,37
Totale Spese Tecniche € 9.390,84

Imprevisti € 1.991,96
Incentivo R.U.P. (2%) € 1.094,14
Accordi Bonari € 1.641,22
Sommano € 4.727,32

ALTRE SOMME
IVA Spese Tecniche (22%) € 2.028,50
Totale Somme a Disposizione € 14.118,16
Totale spese più IVA al ( 22%) € 18.971,91
PROGETTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO € 97.000,00



Dato atto che l’area dove ricadono i lavori è di proprietà comunale;

Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto Definitivo dei lavori di cui all’oggetto;

Con voti unanimi propone

DELIBERA

Di Dare Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un marciapiede –
Urbanizzazione Via Dante” redatto dall’’Ing. Stefano Murreli, composto dagli elaborati riportati nella parte
narrativa che restano depositati presso l’Ufficio Tecnico, per un importo di € 76.000,00 ripartito come da
quadro economico in premessa esplicato;

Di dare atto che le somme previste per realizzare l’opera corrispondono ad un importo pari a € 76.000,00
e che le stesse troveranno copertura a seguito di finanziamenti regionali;

Di dare atto altresì, che l’area dove ricadono i lavori è di proprietà comunale;

Con votazione unanime, espressa in forma palese si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.



Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Congiu Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

***

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

Il Responsabile del Servizio
Terenzio Livia Maria

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina



Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 08/04/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 08/04/2019

Il Segretario Comunale
Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 27/03/2019

f.to Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Terenzio Livia Maria


