CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
43
Del 28 marzo 2019
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Reg. ( UE ) n. 1305/2013 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali .Sottomisura 4.3 Sostegno A Investimenti
dell' infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura. Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e
risparmio idrico CUP: B79E18000030002 Approvazione progetto esecutivo.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 28 ( ventotto ) del mese di marzo alle ore 12:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Tecnico – Responsabile Geometra Donato Deidda
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Reg. ( UE ) n. 1305/2013 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali .Sottomisura 4.3 Sostegno A
Investimenti dell' infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento
e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Intervento 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico
CUP: B79E18000030002
Approvazione progetto esecutivo.

Premesso:
Che con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale,
Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016, viene delegata all’agenzia ARGEA l’attività di
ricezione, istruttoria, gestione e controllo amministrativo delle domande di sostegno e di pagamento delle
Misure connesse e non connesse a superfici e animali del PSR 2014-2020;
Che l’agenzia Argea, Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura ha pubblicato il Bando per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg (UE) n. 1305/2013 - Misura 4
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3.2. "Efficientamento delle reti e risparmio idrico";
Che l'Amministrazione Comunale ha aderito al suddetto avviso pubblico al fine di eseguire i “Lavori di
efficientamento delle reti e risparmio idrico nel Comune di Pula”;
Che con Determinazione n. 4451 del 08.08.2018 l’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura, ha
approvato la graduatoria unica regionale relativa alla sottomisura 4.3.2 dalla quale risulta che il Comune di
Pula, con un punteggio ottenuto pari a 14, risulta essere beneficiario di un finanziamento di importo pari ad €
350.000,00;
Che come indicato nella succitata nota prot. n. 4451 del 08.08.2018 viene posto come termine di scadenza per
la presentazione dei progetti esecutivi degli interventi che risultano finanziati e ammessi in graduatoria, 180
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale;
Che la data di scadenza per la presentazione dei progetti esecutivi finanziati risulta essere il giorno 04.02.2019;
Che con nota prot. 2559 del 31.01.2019 il Comune di Pula ha trasmesso richiesta di proroga di 60 giorni per la
trasmissione del progetto esecutivo;
Che la proroga è stata richiesta alla Agenzia Regionale per il Sostegno dell’Agricoltura in ragione della
complessità dell’intervento, in ordine alla numerosità degli interlocutori ai quali è stato necessario fare
riferimento per il reperimento dei dati progettuali;
Che Argea concede al Comune di Pula, ns nota prot. 3247 del 06.02.2019 una proroga di 60 giorni per la
presentazione del progetto esecutivo a decorrere dal 05.02.2019 con scadenza il 05.04.2019,
Che l’intervento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 e successiva variazione n. 1 approvata con Delib. CC. N. 46 del
30.11.2018, opera n. 59 denominata “Potenziamento della condotta di soccorso delle aziende serricole”, di
importo complessivo pari ad € 350.000,00;
Che il CUP è B79E18000030002;

Che al fine di dare attuazione all’intervento si è reso necessario provvedere al conferimento di un incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione idraulica, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità lavori, certificato di regolare
esecuzione per i lavori in oggetto;
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che con Determinazione n. 169 del 04.03.2019 è stato affidato l’incarico relativo alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, relazione idraulica, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione per
i lavori di “ Efficientamento delle reti e risparmio idrico nel territorio comunale” alla RTP Catta-Masala;
Che ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è consentita l’omissione di uno o entrambi i primi
due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi,
salvaguardando la qualità della progettazione;
Che il RUP ha ritenuto in considerazione della tipologia dell’intervento, che va a completare ed a migliorare il
livello di efficienza di un sistema idrico esistente, di dover accorpare le fasi progettuali in una unica fase di
progettazione esecutiva;
Che il progetto esecutivo in esame contiene tutti gli elementi progettuali delle fasi precedenti e salvaguarda le
qualità della progettazione;
Che in data 19.03.19 con nota prot. 7362, l’ RTP incaricata ha presentato copia del progetto esecutivo
composto dai seguenti elaborati:
- A01 Relazione generale e quadro economico
- A02 Studio di fattibilità ambientale
- B01 Relazione tecnica specialistica
- C01 Elenco prezzi unitari
- C02 Analisi dei prezzi
- C03 Computo metrico estimativo
- C04 Calcolo incidenza manodopera
- C05 Computo metrico costi della sicurezza
- D01 Cronoprogramma dei lavori
- E01 Schema di contratto
- E02 Capitolato speciale d’appalto
- F01 Piano di sicurezza e coordinamento
- F02 Censimento e risoluzione delle interferenze
- G01 Piano delle manutenzioni

- G02 Fascicolo dell’opera
Tavola 01 Inquadramento generale
Tavola 02 Schema acquedotto
Tavola 03 Schema acquedotto di progetto
Tavola 04a Planimetria di progetto su base catastale
Tavola 04b Planimetria di progetto su base catastale
Tavola 05a Planimetria di progetto su base C.T.R.
Tavola 05b Planimetria di progetto su base C.T.R.
Tavola 06 Profilo altimetrico
Tavola 07 Particolari costruttivi
Che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1 Importo dei lavori a base d’asta
A2 Oneri per la sicurezza
A3) TOTALE LAVORI

255.332,24
7.115,27
262.447,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 incentivi art. 113 dlgs 50/16

4.199,16

B2 spese tecniche ( compresa cassa )

20.995,80

B3 IVA lavori

57.738,45

B4 IVA spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO

4.619,08
87.552,49
350.000,00

Che il Progetto esecutivo è stato approvato dal RUP con verbale di validazione prot. n. 7406 del 20.03.2019;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo in oggetto di importo complessivo pari a
€ 350.000,00;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.161 del DPR n.207/2010;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 06 del 31.01.2018 con il quale al sottoscritto sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
Per quanto sopra detto;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare il progetto esecutivo “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg. ( UE ) n. 1305/2013 –
Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali “ – Sottomisura 4.3 Sostegno A Investimenti
dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura”. Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico” redatto dalla RTP Ing. Sandro
Catta e Arch. Valeria Masala, con sede operativa in Via Pasteur n. 11/13, 09126 Cagliari;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico dell’intervento indicati in premessa;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 350.000,00 imputata sul capitolo 20904205 del Redigendo Bilancio
2019;
Di dare atto, inoltre, che gli elaborati tecnici sono depositati nell’Ufficio Tecnico in visione di chiunque ne faccia
espressa richiesta al Segretario Comunale;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere
di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Settore Tecnico
Firmato Geometra Enrico Murru
Pula 27/03/2019
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula 28/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Reg. ( UE ) n. 1305/2013 –
Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali “ – Sottomisura 4.3 Sostegno A Investimenti
dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura”. Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico” redatto dalla RTP Ing. Sandro
Catta e Arch. Valeria Masala, con sede operativa in Via Pasteur n. 11/13, 09126 Cagliari;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico dell’intervento indicati in premessa;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 350.000,00 imputata sul capitolo 20904205 del Redigendo Bilancio
2019;
Di dare atto, inoltre, che gli elaborati tecnici sono depositati nell’Ufficio Tecnico in visione di chiunque ne faccia
espressa richiesta al Segretario Comunale;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere
di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 03/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

