COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 3805

del 14/12/2021

OGGETTO: Lavori per il recupero strutturale del Muro ciclopico di via Aspromonte (Rif. 0425) Approvazione progetto Esecutivo

IL DIRIGENTE
VISTI:
L’articolo 183 e 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
L’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
Il Decreto Sindacale n. 31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente
del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
La Discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 Dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
consolidato dell’esercizio 2019 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000";

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
CONSIDERATO che sono pervenute a questo servizio numerose segnalazioni sulla pericolosità del muro in
pietrame sito in via Aspromonte, sia da privati cittadini che dai Vigili del Fuoco;
CHE il muro di che trattasi è situato in una zona della Città vincolata sia dal punto di vista paesaggistico che
identitario (isolato “Grazia Deledda”);
CHE con determinazione dirigenziale n. 3247 del 29/11/2019 sono stati affidati all’Arch. Franco Niffoi i servizi di
progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva fino all’ottenimento del previsto nulla osta da parte
della Soprintendenza;
CHE durante i sopralluoghi effettuati in loco per visionare il muro di contenimento, visto lo stato di degrado
dello stesso, è emersa la necessità di effettuare indagini geotecniche non previste nel servizio di progettazione
affidato all’Arch. Niffoi ma necessarie per procedere alla progettazione stessa;
CHE le predette indagini geologiche e geotecniche sono state affidate al Geol. Orlando Mereu;

CHE in data 16 giugno 2020 l’Arch. Franco Niffoi trasmetteva all’Amministrazione il progetto di fattibilità tecnico economica
e il progetto definitivo relativi al recupero strutturale del muro in pietrame sito in via Aspromonte;
CHE lo stesso progetto definitivo, con nota prot. n. 28669 del 18/06/2020 veniva trasmesso alla Soprintendenza ai beni
architettonici per l’ottenimento del nulla osta di legge;
CHE con nota prot. n. 34223 del 23/07/2020 la Soprintendenza ai beni architettonici di Sassari si esprimeva positivamente alla
realizzazione delle opere necessarie al recupero strutturale del muro ciclopico in pietrame della via Aspromonte;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che
prevede una spesa complessiva, di € 92.376,57 suddivisi nel seguente modo:
-

importo lavori € 52.232,82;

-

importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 8.100,00
-

somme a disposizione dell’amministrazione € 32.043,75;

VERIFICATO che alla copertura finanziaria, per € 92.376,57, si provvederà con i fondi RAS, il cui finanziamento è stato
formalizzato con Determinazione Regionale del Direttore del Servizio Lavori Pubblici n. 35815, assunta al protocollo
dell’Amministrazione Comunale al n. 62614 del 10 novembre 2021;
DATO ATTO che il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 07/08/2021;
CHE con determinazione dirigenziale n. 3277 del 09/11/2021 sono stati affidati all’Arch. Franco Niffoi i servizi di
progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la messa in sicurezza del muro ciclopico di via Aspromonte;

CHE il progetto esecutivo, con nota prot. n. 69101 del 07/12/2021 veniva trasmesso alla Amministrazione Comunale;
VISTI i verbali di verifica e validazione della progettazione esecutiva redatti dal RUP e sottoscritti dal progettista
incaricati agli atti

CHE il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
A) Elaborati Generali e specialistici
- Relazione Tecnica illustrattiva
- Relazione Geologica
- Relazione Generale delle opere strutturali
- Relazione di calcolo delle opere strutturali – Verifica muro esistente ex ante
- Relazione di calcolo delle opere strutturali – Verifica muro esistente ex post
- Relazione di calcolo delle opere strutturali – Consolidamento delle fondazioni
B) Contabilità
- Analisi Prezzi
- Elenco prezzi
- Computo Metrico Estimativo lavori
- Stima dei lavori
- Stima incidenza della manodopera
- Elenco prezzi sicurezza
- Computo metrico estimativo sicurezza
- Quadro economico
C) Grafici di progetto
- Inquadramento territoriale e urbanistico
- Rilievo laserscanner- prospetto
- Rilievo topografico
- Rilievo geometrico – prospetto – sezione

- Planimetria generale zona di intervento – prospetto – sezione
- Particolari costruttivi
D) Sicurezza
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Piano di sicurezza–integrazione misura contrasto COVID 19
- Analisi e valutazione dei rischi
- Stima dei costi della sicurezza
- Planimetria d cantiere
- Cronoprogramma dei lavori
- Fascicolo dell’opera
E) Piano di manutenzione
- Piano di manutenzione
F) Capitolato e Contratto
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Schema di contratto

ACCERTATO che detto progetto risulta coerente con lo strumento urbanistico vigente;
VISTO il verbale di verifica dello stesso progetto definitivo redatto dal RUP, Ing. Sergio Pisano e firmato in contraddittorio
con il progettista Arch. Franco Niffoi;
ACCERTATO che pertanto sussistono tutti i presupposti per provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona amministrazione come richiamata nella parte espositiva, la correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
VISTA la legge Regionale 5/2007
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
DETERMINA

1.

di approvare il progetto esecutivo per i lavori di recupero strutturale del muro ciclopico sito sulla via Aspromonte (Rif.
0425), il cui quadro economico allegato al progetto esecutivo è riassunto nel seguente prospetto:
Importo lavori

€

Oneri per l’attuazione dei Piani della Sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE INVESTIMENTO

52.232,82
€
€
€

8.100,00
32.043,75
92.376,57

2.

di dare atto che alla copertura della somma di 92.376,00 per l’esecuzione dell’intervento si provvederà con fondi RAS di
cui alla Determinazione Regionale del Direttore del Servizio Lavori Pubblici n. 35815, assunta al protocollo
dell’Amministrazione Comunale al n. 62614 del 10 novembre 2021;

3.

che le risorse per le realizzazione dell’intervento sono alloccate nel capitolo n. 20504054 del bilancio dell’anno corrente;

4.

Di dare atto che:

- la spesa prevista per l’attuazione dell’intervento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012;
- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

