**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 76/2017

Del 21-12-2017

Oggetto
Approvazione progetto redatto dall'UTC di Jerzu, riguardante i lavori di realizzazione di una
condotta di approvvigionamento idrico in Località Cambula, Perdarba, Nuragi (Sa Costa) - 2°
Lotto - Tratto 3-5
L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:32, 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:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

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 Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 08/11/2013 l’amministrazione ha manifestato
l’intenzione di realizzare una condotta di approvvigionamento idrico in Località Cambula, Perdarba,
Nuragi (Sa Costa), al fine di favorire lo sviluppo della aziende presenti in tali località, nonché garantire
un servizio alle famiglie residenti nell’agro;
- con precedenti interventi l’Ente ha proceduto alla realizzazione di parte della condotta relativa della
rete di distribuzione acquedottistica a servizio di case sparse nelle località sopra indicate;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende ora provvedere alla realizzazione di un ulteriore tratto di
condotta, precisamente quello indicato con 3-5 nelle tavole redatte dall’Ufficio tecnico comunale e
allegate alla presente deliberazione;
VALUTATO che l’attuazione dell’intervento in questione risulta funzionale all’incremento della copertura
del servizio di acquedotto sul territorio;
ESAMINATO il progetto esecutivo inerente i lavori di “Approvvigionamento Idrico nel Territorio
agricolo Località Sa Costa, Genna e Cresia e Sa Canna nel Comune di Jerzu” (2° Lotto TRATTO 3-5)
dell’importo complessivo di € 20.000,00 costituito dai seguenti elaborati:
1 - Relazione Tecnica;
2 - Cartografia varia;
3 - Computo metrico.
DATO ATTO CHE il Quadro economico dei lavori in oggetto che presenta una spesa complessiva di €.
20.000,00 risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO
A1
IMPORTO LAVORI a base d’asta (2° Lotto TRATTO 3-5)
A2
ONERI PER LA SICUREZZA
A3 SOMMANO

B1
B2
B6
C1

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%.
ACCANTONAMENTO di cui all’ex art. 18 L. 109/94.
IMPREVISTI
TOTALE

€ 14.926,40
€ 244,48
€ 15.170,88

€ 3.337,59
€ 303,42
€ 1.188,11
€ 20.000,00

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale;
approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Opere di urbanizzazione per allaccio alla rete idrica della
zona di Cambula” tale da consentire l’allaccio alla condotta principale, e composto dai seguenti elaborati:

DI

1 - Relazione Tecnica;
2 - Cartografia varia;
3 - Computo metrico.

DI

approvare, il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in argomento, nelle risultanze sotto indicate:

QUADRO ECONOMICO
A1
IMPORTO LAVORI a base d’asta (2° Lotto TRATTO 3-5)
A2
ONERI PER LA SICUREZZA
A3 SOMMANO

B1
B2
B6
C1

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%.
ACCANTONAMENTO di cui all’ex art. 18 L. 109/94.
IMPREVISTI
TOTALE

€ 14.926,40
€ 244,48
€ 15.170,88

€ 3.337,59
€ 303,42
€ 1.188,11
€ 20.000,00

DI dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00, trova copertura nei seguenti capitoli di Bilancio:
• €. 13.450, 00 nel Cap. 27212/13 (U 2.02.01.09.012) “Lavori viabilità e servizi” conto competenza
2017 il cui stanziamento di €. 13.450, 00 presenta adeguata disponibilità;
• €. 6.550, 00 nel Cap. 21812/10 (U 2.02.01.09.999) - Bucalossi - conto competenza 2017 il cui
stanziamento di €.16.380,30 presenta adeguata disponibilità;
DI demandare agli uffici competenti i successivi adempimenti finalizzati all’affidamento dei lavori e al
completamento delle opere;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

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:

X

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

favorevole
sfavorevole

X

F.to ing. Alessandra Melis

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

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018 pubblicazione n. 335, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 21/12/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

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

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 21/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 21.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

QUADRO ECONOMICO
A1 IMPORTO LAVORI a base d’asta (2° Lotto TRATTO 3-5)
A2 ONERI PER LA SICUREZZA
A3 SOMMANO

B1
B2
B6
C1

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%.
ACCANTONAMENTO di cui all’ex art. 18 L. 109/94.
IMPREVISTI
TOTALE

QUADRO ECONOMICO
A1 IMPORTO LAVORI a base d’asta (2° Lotto TRATTO 2-3)
A2 ONERI PER LA SICUREZZA
A3 SOMMANO

B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%.
SPESE TECNICHE
ACCANTONAMENTO di cui all’ex art. 18 L. 109/94.
SPESE DI PUBBLICAZIONE
ACCORDI BONARI.
IMPREVISTI
TOTALE

€ 14.926,40
€ 244,48
€ 15.170,88

€ 3.337,59
€ 303,42
€ 1.188,11
€ 20.000,00

€ 6.550,00
€ 230,00
€ 6.780,00

€ 1.491,60
€ 135,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.407,20

COMPUTO METRICO

OGGETTO: APPROVIGIONAMANTO IDRICO TERRITORIO AGRICOLO LOCALITA' SA COSTA - GENNA E CRESIA SA CANNA LOTTO 2 TRATTO 3-5

JERZU DICEMBRE 2017
IL TECNICO
Ing. Giuseppe Deidda

Nu
m.O
Unità di Par.
rd. D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O misura Ug. lung. larg. H
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
RISTRETTA per posa in opera delle tubazioni,
fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna,
in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia tenera in qualsiasi
percentuale da eseguirsi in parte con mezzi
meccanici ed in parte a mano, comprese le
necessarie armature e sbadacchiature di
qualsiasi tipo e importanza, la profilatura delle
pareti, lo spianamento del fondo e kla verifica
delle livellette, compresi paleggi, sollevamento,
carico, trasporto ed ammucchiamento,
lateralmente alla fossa, del materiale da
riprendere per il rinterro della condotta.
Compreso il letto di posa ed il rinfianco in
sabbia, il rinterro della condotta con la stessa
terra di scavo, la vagliatura e l'eliminazione dei
trovanti; compresa la costipazione con mezzi
meccanici; compresa la formazione sopra il
piano di campagna del colmo di altezza
sufficiente a compensare l'eventuale
1 assestamento, compresi i necessari ricarichi.
mc

1088

0,4 1

IMPORTO
Quantità

unitario

435,2 € 12,00

TOTALE

5.222,40

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
PE100 RC (MRS 10) del tipo "RENOVATION
VRC+" ad elevatissima resistenza alla
fessurazione a struttura multistrato blu/nero/blu
per la distribuzione dell'acqua per uso umano,
incluso il trasporto dell'acqua prima del
trattamento, con caratteristiche conformi alle
norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla
specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) per le
installazioni senza letto di sabbia o senza scavo,
proprietà organolettiche conformi al D. Lgs n. 31
del 2/2/2001 e 8/4/2004 per il trasporto
dell'acqua potabile e del D.M. del 21/03/1973
per il trasporto di fluidi alimentari.
Dato in opera, compreso la fornitura dei tubi, il
carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento
lungo linea, la posa in opera con l'esecuzione dei
giunti, le prove idrauliche, anche ripetute alla
pressione di prova prescritta, la fornitura
dell'acqua e delle apparecchiature di misura, la
pulizia, il lavaggio e la disinfestazione, valutato
per la lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN
90mm, PN 16.
2

cad.

1088 €

8,00 € 8.704,00

Pozzetto di sfiato o di scarico costruito in opera
o prefabbricato, di dimensioni interne minime di
100x100 cm e altezza 100 cm, come da disegni
allegati, aventi platea e pareti dello spessore di
cm 20, opportunamente armate, completi di
chiusino in ghisa sferoidale del tipo carrabile,
classe D400 e diametro 60cm, compresi gli
sfiati, gli scarichi, le saracinesche, i pezzi
speciali necessari a dare l'opera finita a perfetta
3 regola d'arte.
PARZIALE LAVORO A MISURA EURO

Jerzu li 14/12/2017

cad.

2 € 500,00 € 1.000,00
€ 14.926,40

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Deidda

