DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 122 DEL 19/07/2021)

OGGETTO:

LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - CONTRIBUTO PICCOLI
INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - ANNUALITÀ 2021 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ
URBANA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA
E
VALIDAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVOESECUTIVO - CUP H13D21001330001

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici;
dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020/2022”, vengono erogati, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, dei contributi
ai Comuni a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile ed abbattimento barriere architettoniche;
dato atto che, in considerazione della popolazione residente, al Comune di Oristano è stato
assegnato per l'annualità 2021, così come per le annualità precedenti, un contributo pari a
Euro 130.000,00;
atteso che, al fine di eliminare le barriere architettoniche dalle strade e dai marciapiedi
dell'abitato, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Tecnico di procedere con
la redazione del relativo progetto;
considerato che:
•

il presente progetto è stato redatto allo scopo di effettuare i necessari lavori per
l'eliminazione delle barriere architettoniche dalla viabilità ed in particolare dai
marciapiedi, che non consentono o rendono difficoltosa la circolazione pedonale negli
abitati della città e delle frazioni. In particolare si è focalizzata l'attenzione sulle
cosiddette barriere urbane, definibili come l'insieme degli ostacoli che si oppongono alla
regolare circolazione dei soggetti con difficoltà motorie, quali attraversamenti pedonali,
dislivelli, accessi alle strutture, inadeguatezza dei percorsi pedonali;

•

tra i tanti interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, mirati a
garantire una migliore mobilità pedonale, nel presente progetto sono state individuate
tre realtà, la cui soluzione ai problemi di mobilità pedonale rappresenta una priorità in
funzione della loro posizione e della loro importanza;

•

per l'esecuzione dei lavori si predisporranno opportune delimitazioni delle aree
interessate dall'intervento per l'inibizione delle stesse al traffico veicolare e pedonale e,
ove necessario, per consentire all'impresa esecutrice l'operatività in totale sicurezza, si
procederà alla chiusura del tratto di viabilità interessato dall'intervento ed alla
deviazione del traffico su percorsi alternativi;

preso atto che:
•

trattandosi di lavori che interesseranno principalmente le strade ed i marciapiedi, la loro
esecuzione avverrà nel rispetto delle norme che regolamentano le opere stradali, in
particolare delle prescrizioni del Codice della Strada;

•

dovendo prevedere una serie di interventi mirati al superamento delle barriere
architettoniche, nella fase progettuale si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalle
norme appresso elencate, e delle successive modifiche o integrazioni:
-

Legge 5 febbraio 1992 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate";

-

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

L.R. 30 agosto 1991 n. 31: "Norme per favorire l'abolizione delle barriere
architettoniche”;
vista la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 710 del
09/07/2021 con la quale si è provveduto a nominare l’Ing. Alberto Soddu Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

e, contestualmente, è stato nominato il Geom. Massimo Piria in qualità di Progettista e
Direttore Lavori, entrambi dipendenti a tempo indeterminato presso questo Ente;
considerato che stante l'urgenza di realizzare i lavori, si è optato di raggruppare le tre fasi
progettuali in un'unica fase che le comprenda tutte, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50;
visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 – CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO
2020 – ANNUALITÀ 2021 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ
URBANA“redatto dal Geom. Massimo Piria, dell’importo complessivo di € 130.000,00 di cui:
A – LAVORI
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

€ 117.002,09

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.997,91

Importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 120.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri con aliquota al 4%

€ 4.800,00

Contributo Autorità di Vigilanza

€ 30,00

Fondo per accordi bonari

€ 1.500,00

Incentivo(art. 113 D. Lgvo 50/2016)

€ 2.400,00

Assicurazione RUP

€ 1.000,00

Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione
Importo somme a disposizione

€ 270,00
€ 10.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)

€ 130.000,00

Costituito dai seguenti elaborati:
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
ALLEGATI 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
ALLEGATO 3 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI;
ALLEGATO 4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ALLEGATO 5 - QUADRO ECONOMICO;
ALLEGATO 6 – SCHEMA DI CONTRATTO;
ALLEGATO 7 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
ALLEGATO 8 – DISCIPLINARE TECNICO;
ALLEGATO 9 – CRONOPROGRAMMA;
ALLEGATO10 – PIANO PER LA SICUREZZA;
ALLEGATO 11 – INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA
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N. 3 - ELABORATI GRAFICI
visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, datato 01/07/2021, sottoscritto
dal progettista e dal dirigente, con il quale si esprime parere favorevole alla validazione del
progetto definitivo-esecutivo in argomento in rapporto alla tipologia , categoria, entità ed
importanza dell’intervento;
effettuate le necessarie verifiche ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 circa la rispondenza
dei contenuti del progetto definitivo-esecutivo alla normativa vigente, allo studio di fattibilità,
alle disponibilità finanziarie e relative alla validità del progetto in rapporto alla tipologia,
categoria, entità ed importanza dell’intervento;
dato atto che i lavori dell’importo complessivo pari ad € 130.000,00 verranno finanziati
mediante contributo assegnato dal Ministero dell’Interni, ai sensi dell’art. 1 comma 29 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Annualità 2021, a valere sul Cap. 8709/2021;
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente
dal Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu, in sostituzione del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni, giusto Decreto del Sindaco n. 32/2021, e dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto definitivoesecutivo dei lavori “LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 – CONTRIBUTO PICCOLI
INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 – ANNUALITÀ 2021 – ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITÀ URBANA”, redatto dal geom. Massimo Piria,
dell’importo complessivo di € 130.000,00, con il quadro economico e gli allegati esposti
nella parte narrativa;

2.

di dare atto che i lavori dell’importo complessivo pari ad € 130.000,00 verranno
finanziati mediante contributo assegnato dal Ministero dell’Interni, ai sensi dell’art. 1
comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Annualità 2021, a valere sul Cap.
8709/2021;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante
l'urgenza di procedere con gli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere
architettoniche al fine di rendere meno difficoltosa la circolazione pedonale negli abitati
della città e frazioni.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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