COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-17-2021 del 03/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 12
Adottata nella seduta del 03/02/2021
OGGETTO:

"Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e dell'impianto
sportivo per il pattinaggio su rotelle in Via XXV Aprile". Approvazione del progetto
definitivo-esecutivo. CUP : B75H18003680004.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 03 (tre) del mese di febbraio alle ore 12:45 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE TECNICO
PREMESSO:
Che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione dell’intervento di Riqualificazione del campo
da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e dell’impianto sportivo per il pattinaggio su rotelle in via XXV Aprile;
Che per l’esecuzione degli interventi suindicati questa Amministrazione ha previsto uno stanziamento di bilancio pari ad Euro 80.000,00
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che il CUP relativo all’intervento è il seguente: B75H18003680004;
Che con Determinazione n. 45 del 21.01.2019 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione/esecuzione, contabilità, collaudo, liquidazione e certificato di regolare esecuzione per i Lavori riguardanti la “Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e dell’impianto sportivo per il pattinaggio su rotelle
in Via XXV Aprile”, per un importo di € 13.637,10, oltre IVA e cassa all’Ing. Alessia Vargiu, con studio in Via delle
Serre, 64, 09044 – Quartu Sant’Elena, P.IVA 02480490925;
Che in data 10.08.2020 con nota prot. 20629, l’Ing. Alessia Vargiu ha presentato copia del progetto di fattibilità
tecnica ed economica per i lavori di “Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e
dell’impianto sportivo per il pattinaggio su rotelle in Via XXV Aprile”;
Che il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile del Procedimento in data 04.09.2020 (prot. n. 22134);
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 9.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica del progetto in oggetto;
Che in data 01.02.2021 con nota prot. 2626, l’Ing. Alessia Vargiu ha presentato copia del progetto definitivoesecutivo per i lavori di “Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e dell’impianto sporti vo per il pattinaggio su rotelle in Via XXV Aprile”;
Che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile del Procedimento in data 01.02.2021 (prot. n. 2684);
Che gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo presentati dal professionista incaricato si compongono dei
seguenti atti:
All. 01: Relazione tecnico-illustrativa
All. 02: Analisi dei prezzi
All. 03: Elenco prezzi unitari
All. 04: Computo metrico estimativo e Quadro economico
All. 05: Stima degli oneri della sicurezza
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All. 06: Stima di incidenza della manodopera
All. 07: Capitolato speciale di appalto
All. 08: Schema di contratto
All. 09: Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. 10: Cronoprogramma dei lavori
All. 11: Piano di manutenzione delle opere
Tav. 1: Inquadramento territoriale
Tav. 2: Planimetria stato di fatto: impianto sportivo di pattinaggio
Tav. 3: Planimetria interventi in progetto: impianto sportivo di pattinaggio
Tav. 4: Planimetria di cantiere
Che il quadro economico dell’intervento del progetto definitivo-esecutivo risulta essere il seguente:
A

IMPORTO LAVORI

a.1 Importo delle opere soggette a ribasso d’asta

€ 47.011,88

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Totale lavori (A)
B

€ 48.175,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 IVA sui lavori (10%)
b.2

1.163,12

Spese tecniche progettazione, DL, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza, compresa Cassa e IVA

€

4.817,50

€ 17.302,75

b.3 Acquisto attrezzature sportive IVA compresa

€

1.289,56

b.4 Manutenzione straordinaria cancelli IVA compresa

€

4.026,00

b.5 Quota ANAC

€

30,00

€

963,50

b.6

Fondo per l'incentivazione e l'innovazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%
di a.1+a.2)

b.7 Spese per pubblicazioni

€

---

b.8 Accordi bonari (3% di a.1+a.2)

€

1.445,25

b.9 Imprevisti

€

1.950,44

Totale spese a disposizione dell’amministrazione (B)

€ 31.825,00

Totale complessivo (A+B)

€ 80.000,00

Ritenuto di procedere alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’importo di € 80.000,00;
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Considerato 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;
Richiamate le deliberazioni:


n° 45 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano trienna le delle Opere Pubbliche 2020-2022;



n° 47 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è si provveduto all’approvazio ne del il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;



n° 48 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione
del Bilancio di previsione 2020/2022;

-

n. 20 del 28/07/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione
2020;

Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state conferite le fun zioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa
Margherita e dell’impianto sportivo per il pattinaggio su rotelle in Via XXV Aprile,” redatto dall’Ing. Alessia Vargiu, con studio in Via delle Serre, 64, 09044 – Quartu Sant’Elena, P.IVA 02480490925 di € 80.000,00;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico come inseriti in premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 80.000,00 sul capitolo 20601206 “Impianti sportivi“;
Di dare atto che gli elaborati tecnici sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa
richiesta al Segretario Comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Di certificare ai sensi dell’art. 9 del DL 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compa tibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina
del patto di stabilità;
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.
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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
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

03/02/2021

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

03/02/2021
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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;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Dare atto che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
Approvare, per le motivazioni esplicitate, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione del campo da calcio a 5 in loc. Santa Margherita e dell’impianto sportivo per il pattinaggio su rotelle in Via XXV Aprile,”
redatto dall’Ing. Alessia Vargiu, con studio in Via delle Serre, 64, 09044 – Quartu Sant’Elena, P.IVA 02480490925
di € 80.000,00;

Approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico come inseriti in premessa;

Imputare la spesa complessiva di € 80.000,00 sul capitolo 20601206 “Impianti sportivi“;

Dare atto che gli elaborati tecnici sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa richiesta.

Dare atto che:
-

il presente è coerente con gli impegni di bilancio e con gli strumenti di programmazione;

-

si è nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 2023;

il 13 gennaio 2021 Il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto ha differito i termini di approvazio ne del bilancio di previsione al 31 .03.2021.

Dare atto e considerare che il presente provvedimento è pervenuto munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
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Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata unanime votazione,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal giorno 8/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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