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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 33 del 01/02/2019
Registro Generale N. 59 del 01/02/2019
Oggetto:

PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - "Efficientamento delle reti e risparmio idrico” –
approvazione del progetto esecutivo.
Il Responsabile del Servizio

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.
Visto il del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
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.
Vista la deliberazione n. 6 del 29.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - Efficientamento
delle reti e risparmio idrico”.
Visto il progetto esecutivo dei lavori di “PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - Efficientamento delle
reti e risparmio idrico” dell’importo complessivo di € 139.200,00 predisposto all’Ing. Fabio Murgia con studio
in Nurallao, registrato al protocollo al numero 503 in data 01.02.2019, composto dei seguenti elaborati:
-

all. A: relazione generale descrittiva – quadro economico
all. B: elenco prezzi unitari
all. C: analisi dei prezzi
all. D: computo metrico estimativo
all. E: stima incidenza della manodopera
all. F: cronoprogramma
all. G: relazione specialistica impianto di telecontrollo
all. H: piano di manutenzione
all. I: capitolato speciale d’appalto
tav. 01: stralcio PUC, ortofoto, documentazione fotografica
tav. 02: planimetrie catastali
tav. 03: planimetrie interventi
tav. 04: particolari costruttivi e schema a blocchi impianto idrico
tav. 05: particolari costruttivi e schema a blocchi impianto telecontrollo
tav. 06: schemi quadri e unifilari impianto di telecontrollo

avente il seguente quadro economico progettuale:
Quadro Economico (in euro)
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

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

105.000,00

8) Imprevisti

1.945,55

9) Spese per pubblicità e AVCP

35,00

B.1) totale somme a disposizione dell’Amministrazione (5+6+7+8+9)

34.200,00

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

34.200,00
139.200,00

Visto il verbale di validazione prot. 506 del 01.02.2019, con esito positivo, redatto dal RUP.
Visto l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi a “PSR 2014-2020 Mis. 4 - Intervento 4.3.2 - Efficientamento delle reti e risparmio idrico” dell’importo complessivo di €
139.200,00 redatto dall’Ing. Fabio Murgia.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile
del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di prendere atto del verbale di validazione prot. 506 del 01.02.2019, con esito positivo, redatto dal RUP.
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori relativi a “PSR 2014-2020 - Mis. 4 - Intervento 4.3.2 Efficientamento delle reti e risparmio idrico” dell’importo complessivo di € 139.200,00 redatto dall’Ing. Fabio
Murgia, avente il quadro economico indicato in premessa.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’Arch.
Gianfranco Sedda.
Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 139.200,00 farà carico al capitolo 00008900 del bilancio di
previsione per l'esercizio in corso.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 01/02/2019
Abbasanta, 01/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Atzori Alberto

