
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   36   del   01.07.2015

Prot 3.349 del 08/07/2015

Lavori di OP 38 - "Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di 
Tresnuraghes e di Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas 
- Approvazione progetto preliminare - CUP F32D12000270005

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, alle 
ore 20:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

PCOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive 

modificazioni); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

CONSIDERATO che: 

− con nota n. 6571 del 17.12.2012, si comunicava all’Assessorato Regionale alla Difesa 

dell’Ambiente la stipula tra le amministrazioni di Magomadas e Tresnuraghes, l’accordo per 

l’attuazione dell’intervento in partenariato individuando il comune di Tresnuraghes quale 

soggetto attuatore al quale delegare la gestione tecnica ed economica-finanziaria 

dell’intervento di “Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e 

Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas”; 

− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/31 dell’11.12.2012 si approvava in favore del 

Comune di Tresnuraghes e del Comune di Magomadas, la proposta dell’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente avente per oggetto la realizzazione degli interventi di cui sopra, 

impegnando con Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e 

Politiche forestali n. 29883/1356 del 18.12.2012 la somma complessiva di € 870.000,00; 

− con Determinazione n. 1665/34 del 22.01.2013, la R.A.S. liquidava e pagava il primo acconto 

pari al 10% del finanziamento e con la stessa si disponevano gli adempimenti di ordine 

tecnico-amministrative per l’attuazione del suddetto intervento, quali l’obbligo di procedere 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante gara pubblica 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 270 del 04/06/2014 si 

aggiudicava in via definitiva alla ditta D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop.”, via Giuseppe Garibaldi, n. 

3 – 52015 – Pratovecchio (AR) - l’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e la sicurezza dei lavori di “OP 38 – 

Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e Magomadas presso Porto 

Alabe e Marina di Magomadas”, per l’importo netto di € 64.458,19 oltre cassa di previdenza al 

4% di € 2.578,33 e IVA al 22% di € 14.748,03, per un totale complessivo di € 81.784,55; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 508 del 17/11/2014, è stato 

conferito alla società Mercurio Ingegneria srl, con sede in Fino Mornasco (CO) l’incarico per il 



servizio professionale di supporto al R.U.P. dei lavori di “Mitigazione del rischio 

geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e Magomadas presso Porto Alabe e Marina di 

Magomadas”, per un importo di affidamento pari ad € 17.800,00 oltre oneri previdenziali e 

I.V.A. al 22%; 

VISTO il progetto preliminare presentato dalla società incaricata del servizio di progettazione 

D.R.E.A.M. Italia con sede a Pratovecchio Stia (AR),  e pervenuto in data 18/11/2014, con prot. n. 

5706; 

VISTA la relazione di verifica sul progetto preliminare, di cui sopra, presentata dalla società 

Mercurio Ingegneria srl, con sede in Fino Mornasco (CO), dalla quale si evince che il progetto 

preliminare presentato dalla D.R.E.A.M. Italia, risulta adeguato, in rapporto alla tipologia, categoria, 

entità e importanza dell’intervento; 

VISTO il verbale del 20 gennaio 2015 inerente la conferenza dei servizi  per l’esame del progetto 

preliminare relativo ai lavori indicati in oggetto convocata ai sensi dell’art. 14 bis della legge 

07/08/1990 n° 241, con nota prot. n. 6376 del 22.12 .2014 e finalizzata all’acquisizione dei pareri 

degli Enti interessati; 

VISTO il progetto preliminare presentato dalla società incaricata del servizio di progettazione 

D.R.E.A.M. Italia con sede a Pratovecchio Stia (AR), e pervenuto in data 18/02/2015, prot. n. 676, 

contenente le modifiche e integrazioni richieste in suddetta conferenza dagli Enti interessati 

all’intervento; 

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti, e rilasciati a seguito della presentazione delle 

integrazioni sul suddetto intervento: 

− nota prot. n. 1442/XIV.12.2 del 14/01/2015, trasmessa dalla “R.A.S. – Assessorato Degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia – Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio 

Campidano”, e pervenuta al protocollo del Comune in data 15/01/2015 col n. 162,  con la quale 

rimanda il giudizio sull’intervento proposto su un livello di progettazione definitivo; 

− nota prot. n. 1557/II.6.1 del 19/01/2015, trasmessa dalla “R.A.S. –Assessorato Degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze – Servizio territoriale demanio e 

patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano”, e pervenuta al protocollo del Comune in 

data 19/01/2015 col n. 216,  con la quale rilascia nullaosta con le relative prescrizioni da 

adottare; 

− nota prot. n. 3524 del 20/01/2015 trasmessa dalla “R.A.S. - Ass. Difesa Ambiente -  Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Oristano”, 

e pervenuta al protocollo del Comune in data 20/01/2015 col n. 243, con la quale si esprime 

parere non vincolante sull’intervento; 

− nota prot. n. 6146 del 18/03/2015 trasmessa dalla “R.A.S. - Ass. Difesa Ambiente -  Direzione 

Generale della Difesa dell’ambiente – Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali”, e 



pervenuta al protocollo del Comune in data 24/03/2015 col n. 1271, con la quale si rilascia il 

nullaosta alla progettazione e realizzazione delle opere previste nel progetto preliminare; 

− nota prot. n. 12787 del 01/04/2015 trasmessa dalla “R.A.S. - Assessorato LL.PP. Servizio del 

Genio Civile”, e pervenuta al protocollo del Comune in data 02/04/2015 col n. 1497, con la 

quale si rilascia parere favorevole al progetto preliminare, precisando che l’autorizzazione 

idraulica di propria competenza, ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, sarà resa nella 

successiva fase di trasmissione del progetto definitivo, presentato con i dettagli e le integrazioni 

richieste con stessa nota; 

− nota prot. n. 4847 del 04/05/2015 trasmessa dalla “R.A.S. - Autorità di Bacino Regionale della 

Sardegna -  Direzione generale Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, e 

pervenuta al protocollo del Comune in data 05/05/2015 col n. 2173, contenente in allegato la 

Determinazione del Segretario Generale”, n. 4846, REP n. 113 del 04/05/2015, con la quale si 

approva lo studio di compatibilità geologica e geotecnica del progetto di cui all’oggetto; 

− nota prot. n. 3061 del 26/05/2015, trasmessa dal “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo – Soprintendenza Archeologia della Sardegna, e pervenuta al protocollo del 

Comune in data 28/05/2015 col n. 2624, con la quale si rilascia nullaosta sul progetto 

preliminare di cui all’oggetto e con la quale vengono indicate le prescrizioni da adottare durante 

la fase esecutiva dei lavori; 

− nota prot. n. 13243 del 15/06/2015, trasmessa dalla R.A.S. - Assessorato Difesa dell’Ambiente 

– Direzione generale dell’Ambiente – SAVI”, con la quale si rilascia nullaosta sul progetto 

preliminare di cui all’oggetto, dando atto altresì che l’intervento non deve essere sottoposto alla 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, e sottoposto alla procedura di Valutazione 

d’incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO: 

− che per quanto riguarda il “Ministero BB e AA.CC, Soprint. Per i BB. Architettonici, Paes, Stor. 

Art. ed Etn. di Cagliari e Oristano, si provvederà nella successiva fase progettuale alla 

redazione della relazione paesaggistica; 

VISTO il seguente quadro economico relativo dell’intervento di cui all’oggetto: 

LAVORI 
Importo dei lavori  €                  541.309,95 
Oneri per la sicurezza €                             17.000,00 
Totale importo lavori  €                     558.309,95 
SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese di incentivazione al R.U.P.  di cui all’art. 92 del D.lgs. 163/2006 €                           7.783,16 
Spese per attività di consulenza e di supporto al R.U.P. (c.p. e I.V.A. compresa) € 22.584,64 
Spese tecniche progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L.  contabilità e 
sicurezza 

€ 64.458,19 

Cassa previdenziale al 4% €                           2.578,33 
I.V.A. al 22% su spese tecniche e cassa previdenziale €                             14.748,03 
I.V.A. al 22% sul totale dei lavori €                           122.828,19 



 

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle direttive 

impartite, alle finalità ed agli obiettivi prefissati dall’amministrazione ed elaborato in conformità alla 

normativa vigente ed alle  previsioni  del programma sopra richiamato; 

CON voto unanime, palesemente espresso, 

VISTO il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5; 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare  per i motivi di cui alla premessa, il progetto preliminare dei lavori di “Mitigazione 

del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e Magomadas presso Porto Alabe e 

Marina di Magomadas” dell’importo complessivo di € 870.000,00, redatto dallasocietà incaricata 

“D.R.E.A.M. Italia con sede a Pratovecchio Stia (AR)”, recante il quadro economico sopra 

riportato e composto dai seguenti elaborati: 

• Elaborati progettuali 

− Elaborato n. 1 – Relazione illustrativa ed in allegato prime indicazioni sulla sicurezza; 

− Elaborato n. 2 – Elenco prezzi, computo sommario delle varie opzioni, quadro economico; 

− Elaborato n. 3 – Relazione geologica; 

− Elaborato n. 4 – Relazione idrologica ed idraulica; 

− Elaborato n. 5 – Studio di prefattibilità ambientale; 

− Elaborato n. 6 – Piano particellare delle aree e inquadramento catastale; 

− Elaborato n. 7 – Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale; 

− Elaborato n. 8 – Studio di compatibilità geologica-geotecnica; 

• Elaborati grafici 

− Tavola n. 1 – Inquadramento su C.T.R. in scala 1:10.000; 

− Tavola n. 2 - Inquadramento su C.T.R. in scala 1:2.000; 

Acquisizione aree e immobili, indennizzi per occupazioni temporanee €                             5.000,00 
Rilievi, accertamenti ed indagini €                             15.000,00 
Spese per pubblicità € 1.000,00 
Imprevisti (I.V.A. compresa) €                             30.709,51 
Spese generali € 25.000,00 
Totale somme a disposizione   €                        311.690,05 
IMPORTO COMPLESSIVO   €                        870.000,00 



− Tavola n. 3 - Inquadramento area intervento secondo il PPR e analisi di acronica del 

territorio; 

− Tavola n. 4 – Censimento della rete esistente di scolo delle acque superficiali e 

individuazione dei bacini di deflusso; 

− Tavola n. 5 – Rilievo topografico in stato attuale e documentazione fotografica (Foglio 1 e 2); 

− Tavola n. 6 – Atlante cartografico degli interventi previsti e schemi esemplificativi; 

− Tavola n. 7 – Planimetria di stato attuale ed integrazione di progetto della rete delle acque 

meteoriche; 

2. di dare atto  che la copertura finanziaria del presente intervento, pari ad € 870.000,00 è 

imputata all’intervento 2.09.01.01 cap. 397 del bilancio comunale avente per oggetto 

“CONTRIBUTO RAS MITIGAZIONE RISCHIO GEOMORFOLOGICO TRESNURAGHES E 

MAGOMADAS (E. 4051)”; 

3. di dichiarare , con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa 

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU

Data   09/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/07/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIA FRANCESCA PIRAS

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 08/07/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 23/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2015 al 23/07/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 01/07/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 08.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 36 del 01/07/2015


