COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-236-2021 del 29/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 198
Adottata nella sedtta del 29/12/2021
OGGETTO:

Intervento di tutela e valorizzazione dell'ambiente costero nel Comune
di Pula in località Su Stangioni - Porto Columbu - Approvazione del
progeto defnitvo esecutvo.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA
COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle
misure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del
Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

SETTORE TECNICO

Premesso:
che con Convenzione rep. n. 4660/2018 stpulata tra la Cità Metropolitana di Cagliari e il Comune di Pula le part
hanno stabilito di atuare un primo intervento di tutela e valorizzazione ambientale del trato litorale costero dunale
di Santa Margherita, in Loc. Calamarina;
che con Determinazione n. 183 del 28/02/2018 il Comune di Pula si è impegnato a trasferire alla Cità Metropolitana
di Cagliari la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00); per la realizzazione dell’intervento in oggeto;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 24/05/2019 è stato approvato l’ato Aggiuntvo alla
convenzione rep. n. 4660/2018 per la realizzazione intervent di tutela e valorizzazione dell’ambiente costero nel
Comune di Pula, poi sotoscrito con rep. n. 4726/2019, con il quale è stata modifcata l’indicazione dell’area di
intervento e prorogata la durata della suddeta convenzione;
che la nuova area di intervento è stata individuata nella zona costera in località Porto Colombu, identfcata al Catasto
terreni del Comune di Pula al Foglio 25, Partcella 2, nonché le limitrofe aree del Demanio Maritmo;
Dato atto:
che il Comune di Pula intende procedere alla realizzazione dell’ “Intervento di tutela e valorizzazione dell'ambiente
costero nel Comune di Pula in località Su Stangioni - Porto Columbu” condiviso con la Cità Metropolitana di Cagliari;
che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 154 del 08.08.2019, è stato approvato il progeto di fatbilità tecnico
economica dell’opera, predisposto dal RUP Dot. Alberto Sanna e dall’Arch. Maurizio Masala, del Setore Pianifcazione
territoriale, strategica e proget comunitari, Ufcio zone umide, coste, parchi e infrastruture ambientali della Cità
Metropolitana di Cagliari;
che con determinazione cdc 29 n. 46 del 16.12.2019 è stato approvato il progeto defnitvo relatvo all’intervento;
che con nota prot. 34573 del 23.12.2019 è stata indeta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplifcata e in
modalità sincrona, tenutasi in data 06.02.2020;
che con determinazione n. 2 del 11.02.2020 del Dirigente del Setore Tutela e Valorizzazione ambientale della Cità
Metropolitana di Cagliari, è stato approvato il provvedimento di conclusione positva della Conferenza decisoria in
forma semplifcata e in modalità sincrona indeta per la valutazione del progeto defnitvo per la realizzazione dell’
“intervento di riqualifcazione e valorizzazione dell’ambiente costero nel Comune di Pula”, riportante i pareri
favorevoli non condizionat e con condizioni resi di diversi sogget pubblici coinvolt;
che, a seguito dell’acquisizione dei pareri degli ent prepost, è stato predisposto il progeto esecutvo “intervento di
riqualifcazione e valorizzazione dell’ambiente costero nel Comune di Pula nel Comune di Pula in località Su Stangioni
- Porto Columbu” dal RUP Dot. Alberto Sanna e dall’Arch. Maurizio Masala, del Setore Pianifcazione territoriale,
strategica e proget comunitari, Ufcio zone umide, coste, parchi e infrastruture ambientali della Cità Metropolitana
di Cagliari, composto dai seguent elaborati
Allegato A relazione generale e documentazione fotografca;
Allegato B relazione geologica;
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Allegato C elenco dei prezzi unitari;
Allegato D analisi dei prezzi
Allegato E computo metrico estmatvo;
Allegato F quadro di incidenza della manodopera;
Allegato G piano di sicurezza e di coordinamento;
Allegato G1 piano di sicurezza e di coordinamento COVID19;
Allegato H capitolato speciale di appalto.
Allegato I schema di contrato
Tavola 1 Inquadramento
Tavola 2 Rilievo planoaltmetrico
Tavola 3 Carta dei vincoli
Tavola 4 Planimetria di progeto
Tavola 5 Partcolari costrutvi
Visto il quadro economico dell “Intervento di riqualifcazione e valorizzazione dell’ambiente costero nel Comune di
Pula nel Comune di Pula in località Su Stangioni - Porto Columbu”i
A) Importo dei servizi

1. Importo servizi

€ 30.000,00

2.Importo oneri sicurezza non sogget a
ribasso

€ 1.500,00

Totale A)

€ 31.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
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1.Lavori in economia

€-

2. Rilievi, accertament e indagini

€-

3. Allacciament a pubblici servizi

€-

4. Imprevist

€ 715,00

5.Cost di acquisizione o di espropriazione di
aree e/o immobili

€-

7. Incentvi per funzioni tecniche (art. 113 D.
Lgs. 50/2016)

€ 630,00

8. Spese tecniche Supporto al RUP, verifca e
validazione.

€-

Compreso IVA e contr. prev.li
9. Spese per commissioni giudicatrici

€-

10. Spese per pubblicità

€-

11. Spese per opere artstche

€-

12. Spese per accertament di laboratorio

€-

13.
Spese
per
collaudo
amministratvo. Compreso IVA e

€-

tecnico

contribut prev.li
14. I.V.A. 22%

€ 6.930,00

15. Spese per rimedi alternatvi alla tutela
giurisdizionale

€-

16. Contributo ANAC

€ 225,00

Totale B)

€ 8.500,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€40.000,00
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Ritentto di dover procedere all’approvazione del progeto defnitvo esecutvo dell’intervento;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il D.P.R. 5 otobre 2010, n.207;
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamato il decreto sindacale n. 29 del 02/12/2019 con il quale al sotoscrito sono state conferite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
Tttto ciò premesso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di prendere atto e approvare il progeto defnitvo esecutvo per la realizzazione di un “Intervento di tutela e
valorizzazione dell'ambiente costero nel Comune di Pula in località Su Stangioni - Porto Columbu”, redato dal Dot.
Alberto Sanna e dall’Arch. Maurizio Masala, del Setore Pianifcazione territoriale, strategica e proget comunitari,
Ufcio zone umide, coste, parchi e infrastruture ambientali della Cità Metropolitana di Cagliari, di importo
complessivo di € 40.000,00;
Di approvare gli elaborat progetuali e il quadro economico come inserit in premessa;
Di dare atto che la spesa complessiva dell’opera pari ad € 40.000,00 è stata imputata sul Capitolo 21005210 impegno
1671/0 del 2017, con conseguente esigenza di retfca per le ragioni suddete;
Di incaricare il Responsabile del setore Tecnico Servizio LL.PP. di provvedere per il seguito di competenza;
Di dare atto che gli elaborat tecnici sono depositat nell’ufcio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa
richiesta;
Di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguent visti
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

29/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Prendere atto e approvare il progeto defnitvo esecutvo per la realizzazione di un “Intervento di tutela e
valorizzazione dell'ambiente costero nel Comune di Pula in località Su Stangioni - Porto Columbu”, redato dal Dot.
Alberto Sanna e dall’Arch. Maurizio Masala, del Setore Pianifcazione territoriale, strategica e proget comunitari,
Ufcio zone umide, coste, parchi e infrastruture ambientali della Cità Metropolitana di Cagliari, di importo
complessivo di € 40.000,00;
Approvare, per le motvazioni esplicitate, gli elaborat progetuali e il quadro economico come inserit in premessa;
Dare atto che la spesa complessiva dell’opera pari ad € 40.000,00 è stata imputata sul Capitolo 21005210 impegno
1671/0 del 2017, con conseguente esigenza di retfca per le ragioni suddete;
Incaricare il Responsabile del setore Tecnico Servizio LL.PP. di provvedere per il seguito di competenza;
Dare atto che gli elaborat tecnici sono depositat nell’ufcio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa
richiesta.
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e
per la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

La Segretaria Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 30/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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