COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 88 del 10.12.2021
Prot 6.198 del 16/12/2021
COPIA

Oggetto:

Approvazione progetto definitivo - esecutivo per i lavori di "Interventi per
l'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposto
in favore dei comuni" - Annualità 2020 - Deliberazione di Giunta Regionale
n. 67/16 del 31/12/2020

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di dicembre, in Tresnuraghes, Sala delle Adunanze,
alle ore 09:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
SANNA GABRIELLA
MANCA GIOVANNI BATTISTA
MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. FALCHI ANTONIO MARIA.
Assume la presidenza MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
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 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 13/06/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione del Comune di Tresnuraghes per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio
2021/2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16/11/2021 avente ad oggetto: “Variazione
n.5 al Bilancio di previsione 2021/2023 Esercizio 2021” che ha previsto le somme necessari
e per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
Che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n.
67/16 del 31/12/2020 avente ad oggetto: “Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive
previste all’art. 11, comma 1 della L.R. n. 30/2020 per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo” è stato assentato al Comune di Tresnuraghes la somma di
€. 60.000,00 per la realizzazione del cantiere di cui trattasi stabilendo inoltre:
 di approvare il programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste delle risorse
aggiuntive previste all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 per l'annualità
2020, pari a euro 1.395.000, stanziate nel cap. SC02.0890 C.D.R. 00.05.01.01, Missione 9,
Programma 05, del Bilancio regionale 2020, per gli interventi relativi all'aumento, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni beneficiari, tenuto conto dei
parametri più sopra descritti, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata alla citata
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di stabilire l'obbligo per i Comuni beneficiari di provvedere all'avvio dei lavori relativi ai
contributi assegnati per le finalità descritte nella presente deliberazione entro il 31.10. 2020 e alla
presentazione della rendicontazione finale, inerente l'utilizzo degli stessi, entro 18 mesi
dall'avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo concesso;
Dato atto che con delibera della Giunta Regionale (RAS) n. 37/33 del 09/09/2021 sono stati
differiti i termini al 31/12/2021 per l'avvio dei lavori riferiti all'annualità 2019, per gli interventi di
cui alle deliberazioni n. 18/19 del 15.5.2019, n. 27/41 del 23.7.2019, n. 51/45 del 18.12.2019, e per
l'avvio dei lavori riferiti all'annualità 2020 per gli interventi di cui alle deliberazioni n. 34/5 del
7.7.2020, n. 36/31 del 17.7.2020 e n. 67/16, del 31.12.2020, ferme restando tutte le rimanenti
prescrizioni;
Vista la determinazione n. 492 del 06/12/2021 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
con al quale è stato affidato definitivamente al Dottor Agronomo Nicola Garippa con sede in con
sede in Via Beltrame di Bagnocavallo, 4 - 08015 Macomer (NU) C.F.: GRP NCL 73L16 F979C P.IVA: 01447310911 del servizio di Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni – annualità 2020 - di cui in oggetto mediante

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, per i motivi indicati in premessa, per un importo complessivo di 6.780,85 I.V.A. e
Inarcassa compresa;
Vista la propria deliberazione n. 87 in pari data con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnico economica del progetto di cui trattasi;
Visto il progetto definitivo esecutivo, redatto dal Dottor Agronomo Nicola Garippa di Macomer
relativo ai lavori di cui trattasi, che prevede una spesa complessiva pari ad € 79 486,69, I.V.A. ed
ogni altro onere compreso, suddiviso secondo il seguente quadro finanziario:

Aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio
boschivo del territorio comunale. Annualità 2020 ed economie
anni precedenti”.
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

A1

Importo della manodopera

A2

Attività di gestione del personale, coordinamento attività da affidare
a Cooperativa Sociale di tipo B o Cooperativa agricola forestale

soggetto a ribasso
d'asta

3 000,00 €

A3

Attività di consulenza del lavoro e fiscale (assunzione+gestione
buste paga+CUD)

soggetto a ribasso
d'asta

1 350,00 €

A4

Visite mediche + formazione e sicurezza + cartellonistica di
sicurezza e dotazioni per il personale

soggetto a ribasso
d'asta

2 200,00 €

A5

IVA 22% su oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare

A6

Incentivi art. 113 D.lgs 1% di (A1+A2+A3+A4+B1)
Per procedimento amministrativo

A

39 585,00 €

10 149,70 €
591,10 €

B1

SUBTOTALE oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare
soggetto a ribasso
Acquisto attrezzature+Materiali consumo+Noli
d'asta

B2

IVA 22% su A5 (Acquisto attrezzature,….)

B
Spese per servizi tecnici

C2

CASSA 2% su C1 (spese per servizi tecnici)

C3

Iva di Legge 22% su Spese tecniche (C1+C2)

12 975,44 €
2 854,60 €

SUBTOTALE dotazione delle attrezzature, materiali e noli

C1

€ 56 875,80

€ 15 830,03
5 449,09 €

C

108,98 €
1 222,78 €
SUBTOTALE assistenza tecnica

€ 6 780,85
€ 79 486,69

TOTALE
Verifica criteri di spesa di cui all’art. 87 della L.R. 6/87 e ss.mm.ii.

totali

A

“oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare”

71,55%

56 875,80 €

B
C

“dotazione delle attrezzature, materiali e noli”
“assistenza tecnica”

19,92%
6,99%

15 830,03 €
5 558,07 €

Visto il verbale di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica in data
07/12/2021, del responsabile unico del procedimento, con il quale viene proposta l’approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Dottor Agronomo Nicola Garippa di
Macomer per il “Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 20/2019 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”
sottoscritto per via telematica in pari data;
Visti gli elaborati costituenti il progetto definitivo esecutivo di seguito elencati:
ELENCO ALLEGATI
Allegato A - RELAZIONE GENERALE
Allegato B - RELAZIONE TECNICA
Allegato C - QUADRO ECONOMICO
Allegato D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Allegato E - ELENCO PREZZI
Allegato F - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Allegato G - ALLEGATO FOTOGRAFICO
ELENCO TAVOLE
TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO SU BASE I.G.M., CTR E
ORTOFOTO
TAVOLA 2 – INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO SU BASE CATASTALE
TAVOLA 3 – INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELLE AREE DI INTERVENTO
TAVOLA 4 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ NOSTASI
TAVOLA 5 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ PATTALZA
TAVOLA 6 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ MARA PALA
TAVOLA 7 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ ZIA POLITA
TAVOLA 8 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ SAN MARCO
TAVOLA 9 – TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n.
207 nella parte ancora in vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 07.08.1990 n. 241 recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voto unanime;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo esecutivo redatto dal Dottor Agronomo Nicola Garippa di
Macomer per il “Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 11, comma 1
della L.R. n. 30/2020” – annualità 2020 - per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo” costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ALLEGATI
Allegato A - RELAZIONE GENERALE
Allegato B - RELAZIONE TECNICA
Allegato C - QUADRO ECONOMICO
Allegato D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Allegato E - ELENCO PREZZI
Allegato F - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Allegato G - ALLEGATO FOTOGRAFICO
ELENCO TAVOLE
TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO SU BASE I.G.M., CTR E
ORTOFOTO
TAVOLA 2 – INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO SU BASE CATASTALE
TAVOLA 3 – INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELLE AREE DI INTERVENTO
TAVOLA 4 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ NOSTASI
TAVOLA 5 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ PATTALZA
TAVOLA 6 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ MARA PALA
TAVOLA 7 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ ZIA POLITA
TAVOLA 8 – PLANIMETRIA INTERVENTI LOCALITÀ SAN MARCO
TAVOLA 9 – TAVOLA DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
che prevede una spesa complessiva di Euro 79 486,69;
Di dare atto che la spesa trova puntuale finanziamento mediante il Bilancio Comunale 2021/2023
al Cap. 418;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/12/2021

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO ANGELO DEMETRIO CHERCHI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO GIOVANNI MARIA LUIGI
MASTINU

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/12/2021 al 31/12/2021 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 16/12/2021, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 31/12/2021

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 10/12/2021 per:

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

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 16.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Deliberazione della Giunta n. 88 del 10/12/2021

