COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-76-2019 del 10/04/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 58
Adottata nella seduta del 12/04/2019
OGGETTO:

Contributi in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione DGR n.16/26
del 03.04.2018 - tipologia B. Approvazione progetto definitivo esecutivo.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 12 ( DODICI ) del mese di APRILE alle ore 10:30
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Settore Tecnico – Responsabile Geometra Donato Deidda

Premesso:
Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03/04/2018 è stato approvato il programma per la
ripartizione dei contributi in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo;
Che l’allegato A della citata deliberazione G.R 16/26 recante:” criteri per l’assegnazione dei contributi relativi al
patrimonio boschivo ( legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5 comma 8,lett.b ) prevede la presentazione
da parte dei comuni interessati di apposite richieste di contributo;
Che con Determinazione n.321 prot. 11513 del 24/05/2018 della Direzione generale della difesa dell’ambiente
Servizio Programmazione bilancio e Controllo della Regione Sardegna è stato approvato l’elenco dei Comuni
beneficiari dei contributi e l’elenco dei Comuni esclusi dal provvedimento;
Che il Comune di Pula risulta beneficiario del contributo per un importo di € 56.770,00;
Che la Regione ha richiamato l’attenzione degli Enti beneficiari del contributo in particolare sulle seguenti
prescrizioni:
1. Perimetrazione delle aree interessate dall’intervento oggetto di finanziamento;
2. Acquisizione parere di conformità dell’Agenzia Forestas (art. 1, comma 28 della L.R. 6/2012) nell’ipotesi
di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori degli interventi a soggetti non
appartenenti all’Agenzia Forestas;
3. Utilizzo delle risorse finanziarie secondo le modalità previste dall’art. 94 della L.R. 11/88 e art. 13
comma 2 della L.R. 5/89;
4. Reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi disposto secondo le priorità
definite dalla Deliberazione della Giunta regionale n.16/26 del 03.04.2018
5. Impegno delle risorse finanziarie erogate dall’Amministrazione regionale,
6. trasmissione della rendicontazione, alla Direzione Generale della difesa dell’ambiente – Servizio
programmazione
bilancio
e
controllo
–
ovvero
all’indirizzo
p.e.c.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it – entro l’anno successivo a quello dell’impegno;
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che il CUP è: B74G18000270002
Che questo Comune intende procedere con la realizzazione di “Interventi di aumento e manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della L.R. 06/2012 art. 5, comma 5”
Dato atto
Che con Determinazione del Responsabile del settore tecnico n.1141 del 29/12/2018, è stato affidato l'incarico
per le prestazioni progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, certificato di regolare
esecuzione, ottenimento del parere di conformità dell’Ente Foreste e l’approvazione da parte della RAS, Ass.
difesa dell’ambiente al Dr. Agronomo Stefano Giua, con studio in Via E. Pais n. 4/a, 09170 Oristano (OR), P.Iva
02439390929, per un importo pari a € 3.150,00 oltre contributo EPAP;
Considerato
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Che in data 18.03.2019 prot. 7236 , il professionista ha presentato gli elaborati del definitivo – esecutivo,
costituito dai seguenti elaborati:
1

Relazione generale

2

Computo – elenco prezzi – analisi prezzi – quadro economico

3

PSC – Allegato 1

4

Elaborati grafici – Tavola 1 – Localizzazione CTR

5

Elaborati grafici – Tavola 2 – Ortofoto e Localizzazione Particellare

Che il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
Numero operatori categoria A2

4

Numero operatori categoria C1

2

Numero ore settimanali

30

Numero Settimane

14

QUADRO ECONOMICO
LAVORI A MISURA
Manodopera
compreso
coordinamento

servizio

imponibile

IVA 22%

€

€ 8.267,95

€
45.849,55

totale manodopera e coordinamento

€
45.849,55

di

37.581,60

DPI

€ 480,00

visite mediche

€ 720,00

Formazione

€ 270,00

€ 105,60

costo

€
585,60
€
720,00

€ 59,40

€
329,40

totale oneri sicurezza

€
1.635,00
€
47.484,55

SOMMANO (tolate costi per la manodopera compesa la sicurezza)
Materiali e noli

€ 2.100,00

462,00

€
2.562,00

Utile impresa

€ 2.237,50

€ 492,25

€
2.729,75

SOMMANO (tolate costi materiali e noli)

€
5.291,75

SOMMANO

€
52.776,30

Progettazione e D.L. sicurezza

€

3.278,00

€
3.278,00
€
-

sommano (spese tecniche)
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€
3.278,00

Elaborazione buste paga e oneri finanziari

€

520,79

€ 114,57

€
635,36

imprevisti

€

80,33

€ 0,00

€
80,33

sommano (spese finanziarie e imprevisti)

€
715,69

TOTALE

€
56.770,00

Che in data 09.04.2019 prot. Forestas n. 2737 pos.6.9.7 , l’Agenzia forestale Regionale per lo sviluppo del
territorio e dell’Ambiente della Sardegna, ha trasmesso parere di conformità sul progetto definitivo –
esecutivo;
Che il progetto esecutivo di cui sopra è stato oggetto di validazione da parte del responsabile del procedimento
in data 10.04.2019 (prot. n. 9556);
Che gli interventi devono essere eseguiti in amministrazione diretta dall’Amministrazione Comunale, oppure in
alternativa tramite affidamento ad una cooperativa sociale di tipo b;
Dato atto che è intendimento di questa amministrazione affidare il progetto “ in attuazione indiretta “,
mediante affidamento a cooperative sociali di tipo b;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto di importo
complessivo pari a € 56.770,00;
Che il Comune di Pula con Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 03.09.2015 ha adottato i patti
d’integrità in applicazione della L. 190/2012
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 definitivo/esecutivo relativo ai “Contributi per interventi di aumento e manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo DGR n. 16/26 del 03/04/2018”, redatto dal Dott. Agr. Stefano Giua,
con studio in Via E. Pais n. 4/a, 09170 Oristano (OR), P.Iva 02439390929, per un importo complessivo di euro €
56.770,00;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico dell’intervento indicati in premessa;
Di dare atto che il progetto sarà affidato a una cooperativa sociale di tipo b;
Di procedere con successivo atto all’avvio della procedura per l’individuazione della Cooperativa Sociale di tipo
b alla quale affidare il servizio di realizzazione degli interventi di cui sopra;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 56.770,00 sul capitolo 11503303 - 11503305;
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.
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Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e, per l’esecuzione degli adempimenti conseguenti;

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 REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Geometra Donato Deidda
Pula,

11/04/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

11/04/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Contributi per interventi di aumento e manutenzione
e valorizzazione del patrimonio boschivo DGR n. 16/26 del 03/04/2018”, redatto dal Dott. Agr. Stefano Giua,
con studio in Via E. Pais n. 4/a, 09170 Oristano (OR), P.Iva 02439390929, per un importo complessivo di euro €
56.770,00;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico dell’intervento indicati in premessa;
Di dare atto che il progetto sarà affidato a una cooperativa sociale di tipo b;
Di procedere con successivo atto all’avvio della procedura per l’individuazione della Cooperativa Sociale di tipo
b alla quale affidare il servizio di realizzazione degli interventi di cui sopra;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 56.770,00 sul capitolo 11503303 - 11503305;
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.
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e, per l’esecuzione degli adempimenti conseguenti;

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

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 19/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 19/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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