COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 238 del 02/07/2020

Proposta n. 116
del 02/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA
VENEZIA”

Il Responsabile del Servizio
Visti:














La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
il D.Lgs. n. 118/2011;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il
D.Lgs 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al
Regolamento Europeo n. 679/2016;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato atto:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
Richiamati in particolare:
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile
Servizio Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;
 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
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particolare il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.36 del 23/12/2019;
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 Piazza Venezia.
 Occorre prevedere una manutenzione straordinaria e riqualificazione urbanistica della piazza
Venezia compresa la parte circostante, che attualmente è occupata dalla carreggiata stradale
per la libera circolazione degli autoveicoli, utilizzata in alcuni periodi per il mercato comunale,
frequentata dai bambini in quanto adiacente al parco Giochi e al Chiosco BAR;
 Piazza Venezia si trova in corrispondenza della Via Nazionale che è l’arteria di collegamento
principale dell’abitato di Girasole;
Preso atto che l’Amministrazione intende dotarsi di un progetto di riqualificazione funzionale di Piazza
Venezia, in quanto ritiene opportuno sfruttare la possibilità offerte dai Bandi Regionali e Statali di
prossima pubblicazione e poter sfruttare al meglio tali opportunità;
Dato atto che con determina n. 96 del 19.12.2018 è stato conferito incarico di progettazione per la
“Riqualificazione Urbanistica di Piazza Venezia” al Geom. Giampietro Mulas con Studio in Via Canonico
Melis 4/A 08048 Tortolì(Nu);
Vista la deliberazione di G.C. n. 18/2019 con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto
definitivo dell’opera A FIRMA DEL Geom. Mulas Giampietro;
Visto il progetto esecutivo dei lavori denominato: “Riqualificazione Urbanistica di Piazza Venezia”, redatto
dal Geom. Giampietro Mulas e composto dai seguenti elaborati:
 Tav. 1 - Inquadramento territoriale;
 Tav. 2 – Relazione Tecnica ;
 Tav. 3 - Planimetrie generale - Scala 1:200;
 Tav. 4 – Stralcio Satellitare;
 Tav. 5 – Particolari Costruttivi ;
 Tav. 6 - Computo Metrico Estimativo ;
 Tav. 7 - Documentazione Fotografica ;
 Tav. 8 - Simulazione Fotografica
 Capitolato Speciale d’appalto
 Piano di sicurezza
 Quadro economico
Visto il quadro economico di progetto così composto:
IMPORTO A BASE D’ASTA
Importo Lavori
Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso)
Totale

€ 72.269,89
€ 1.000,00
€ 73.269,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTAZIONE
Spese Tecniche
Incentivo R.U.P. (2%)
Accordi Bonari
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€ 14.359,01
€ 1.445,40
€ 2.168,10
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Contributo anac
IVA sui Lavori e forniture ( 10%)
IVA Sicurezza (10%)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO

€
30,00
€ 7.226,99
€ 100,00
€ 98.599,74

Dato atto che l’area dove ricadono i lavori è di proprietà comunale;
Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto Esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
DETERMINA
Di Dare Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto Esecutivo dei lavori di “Riqualificazione Urbanistica di Piazza Venezia” redatto
dal Geom. Giampietro Mulas, composto dagli elaborati riportati nella parte narrativa che restano
depositati presso l’Ufficio Tecnico, per un importo di € 98.599,74 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 €
98.599,74 e che le stesse trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2020/2022 gestione residui
passivi 2018/2019 ai capitoli 2240, 2240.1, 2240.2 e 1367.1
Di dare atto altresì, che l’area dove ricadono i lavori è di proprietà comunale;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
geom. Livia Maria Terenzio;
Di dare atto che il collaboratore del Rup è il geometra Raffaella Scudu;
Di dare atto che la presente determinazione:
-

È inserita nel registro delle determinazioni;
Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole, secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33 del 2013 e della Legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 02/07/2020
Girasole, 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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