COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6
Del 29/01/2019

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 "Efficientamento delle reti e risparmio idrico” – approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’anno duemiladiannove, il giorno ventinove del mese di gennaio, con inizio alle ore 12,30, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
Si
Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e
s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M.
n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16.03.2018, e successive modifiche ed integrazioni.
Tenuto conto del regime di esercizio provvisorio di bilancio.
Visti:
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3194/ Deca / 65 del 19.12.2017 che
approva le Direttive per l'attuazione della sottomisura 4.3 Tipo intervento 4.3.2” Efficientamento delle reti e
risparmio idrico”;
- il Regolamento (UE) n,1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
- la Determinazione della RAS n. 23383 /885 del 28.12.2017 con il quale è stato approvato il bando,
pubblicato il 29.12.2017;

Visti:
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3194/ Deca / 65 del 19.12.2017 che
approva le Direttive per l'attuazione della sottomisura 4.3 Tipo intervento 4.3.2” Efficientamento delle reti e
risparmio idrico”;
- il Regolamento (UE) n,1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
- la Determinazione della RAS n. 23383 /885 del 28.12.2017 con il quale è stato approvato il bando,
pubblicato il 29.12.2017;
Dato atto che:
-

gli interventi previsti intendono promuovere il risparmio idrico, attraverso la riduzione delle perdite, il
miglioramento nell'accumulo della risorsa idrica, l'adeguamento, l'ammodernamento ed il
miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture esistenti ed alla messa in sicurezza.

-

tali operazioni contribuiranno alla competitività delle produzioni agricole e zootecniche e in tale modo
sarà possibile dotare il territorio di un sistema di infrastrutture idriche il più possibile diffuse ed
efficienti;

-

il Comune di Abbasanta è proprietario di diversi impianti di emungimento (pozzi e relativi abbeveratoi)
a servizio delle aziende agricole ubicate nel proprio territorio e degli operatori di protezione civile /
antincendio;

-

tali infrastrutture necessitano di interventi di ristrutturazione ed efficientamento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12.03.2018 avente ad oggetto “Richiesta del
contributo in conto capitale per la realizzazione di Interventi di miglioramento delle reti irrigue al diretto
servizio delle aziende agricole. Sotto Misura 4.3.2 – Efficientamento delle reti e risparmio idrico.
Approvazione iniziativa”.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 406 del 28.12.2018, di
affidamento all’Ing. Fabio Murgia con studio in Nurallao, dell’incarico di progettazione preliminare,
esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità - PSR 2014-2020 – MIS. 4 - intervento 4.3.2 "efficientamento delle reti e risparmio idrico”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Preso atto che in data 28.01.2019 il professionista incaricato ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico
economica dei lavori in oggetto, acquisito al protocollo al n. 416, composto dei seguenti elaborati:
-

all. A - relazione descrittiva - quadro economico
all. B - stima sommaria dei lavori
all. C - prime indicazioni per stesura psc
all. D - capitolato prestazionale
tavola 1
tavola 2
tavola 3

con il seguente quadro economico:
Quadro Economico Preliminare
A) Somme a base d’appalto
1) a corpo

102.000,00

2) a misura
3) in economia
A.1) importo dei lavori a base di gara (1+2+3)
4) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
A.2 Totale dei lavori (A.1+4)

102.000,00
3.000,00
105.000,00

105.000,00

B) somme a disposizione dell’Amministrazione
5) spese tecniche (progettazione, direzione lavori e certificato di
regolare esecuzione) comprensive di IVA (22%) e oneri
previdenziali (4%)

7.019,45

6) IVA lavori a base di appalto 22 %

23.100,00

7) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016

2.100,00

8) Imprevisti

1.945,55

9) Spese per pubblicità e AVCP

35,00

B.1) totale
(5+6+7+8+9)

somme

a

disposizione

dell’Amministrazione

34.200,00

C) importo totale progetto (A.2+B.1)

34.200,00
139.200,00

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in
oggetto, redatto dall’Ing. Fabio Murgia con studio in Nurallao, acquisito al protocollo al n. 416, per un
importo complessivo di € 139.200,00 ed avente il quadro economico sopra riportato.
Visto il D.lgs. n. 50/2016.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e Affari Generali.
Con voto unanime favorevole espresso ai termini di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “PSR 2014-2020 – MIS. 4 - intervento
4.3.2 - efficientamento delle reti e risparmio idrico”, redatto dall’Ing. Fabio Murgia con studio in Nurallao,
acquisito al protocollo al n. 416, per un importo complessivo di € 139.200,00, avente il quadro economico
sopra riportato.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 139.200,00 farà carico al capitolo 00008900 del bilancio di
previsione per l'esercizio in corso.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto
Legislativo n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal
31/01/2019 al 15/02/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

Abbasanta, 31/01/2019

