DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 127 DEL 15/07/2022)

OGGETTO:

"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1". LAVORI DI
"MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE DELLA STRADA
MASSAMA-SILÌ" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - CUP: H11B22001270002

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Assente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Presente

Assessore

Presenti: 7

Assenti: 1

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 Simone Pietro Prevete;
premesso che:
1.

con Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della RAS n.
2118/DECA/43 del 03/08/2017 sono state approvate le direttive per l’attuazione della
sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale” nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020”;

2.

con Determinazione n. 15347/461 del 07/08/2017 della Direzione Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Ras è stato approvato il
Bando 2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3 – Tipo
intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale”;

3.

con Determinazione n. 2395 del 03/05/2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea) è stata approvata la
Graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul bando per
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3.1. “Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agro-forestale – Investimenti volti
a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”, composta dagli elenchi delle
domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse,
non ammissibili, non ricevibili;

4.

con Determinazione n. 1100 del 01/03/2019 del Direttore del Servizio autorizzazione
pagamenti e controlli FEASR dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura
(Argea) è stata approvata la rettifica e lo scorrimento della Graduatoria Unica regionale
approvata con determinazione n. 2395 del 03/05/2018, composta dagli elenchi delle
domande ammissibili finanziabili, ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse,
non ammissibili (unico elenco non modificato) e non ricevibili a valere sul bando per
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.3.1. “Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale – Investimenti volti
a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale”;

5.

con Decreto n. 368/DECA/13 del 12/02/2019, l’Assessore all’Agricoltura e Riforma AgroPastorale ha disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2020, pari a €
2.000.000,00 autorizzando l’Argea a istruire e finanziare i progetti in graduatoria con la
nuova dotazione finanziaria e, nel caso in cui le risorse disponibili non risultino
sufficienti per il completo finanziamento dell’ultimo progetto ammissibile finanziabile, a
operare in overbooking per garantirne la completa finanziabilità;

6.

con Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli
FEASR dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura n. 2993 del 16/06/2020 è
stato approvato lo scorrimento con riposizionamento della graduatoria Unica Regionale
approvata con determinazione n. 1100 del 01/03/2019;

7.

con Decreto 4691/DECA/68 del 23/12/2020, l’Assessore all’Agricoltura e Riforma-AgroPastorale ha disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2020, pari a €
3.000.000,00 autorizzando l’Argea a istruire e finanziare i progetti in graduatoria con la
nuova dotazione finanziaria e, nel caso in cui le risorse disponibili non risultino
sufficienti per il completo finanziamento dell’ultimo progetto ammissibile finanziabile, a
operare in overbooking per garantirne la completa finanziabilità;

8.

con Decreto 3368DECA/56 del 10/11/2021, l’Assessore all’Agricoltura e Riforma-AgroPastorale ha disposto l’incremento della dotazione finanziaria, nell’anno 2021, pari a €
13.000.000,00;
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9.

con Determinazione n. 6717 del 21/12/2021 del Direttore del Servizio autorizzazione
pagamenti e controlli FEASR dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura
(Argea) è stato approvato lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale relativa alla
sottomisura 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale” nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 4”;

10.

con nota prot. n. U.0084243 del 23/12/2021 del Servizio autorizzazione pagamenti e
controlli FEASR di Argea è stato comunicato che la domanda di sostegno presentata il
05/10/2017 dal Comune di Oristano è risultata ammissibile e finanziabile a seguito dello
scorrimento della graduatoria per un importo complessivo di € 200.000,00;

preso atto che nella nota prot. n. U.0084243 del 23/12/2021 del Servizio autorizzazione
pagamenti e controlli FEASR di Argea viene precisato che dovrà essere presentato il progetto
esecutivo dell’intervento e l’ulteriore documentazione prescritta entro 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della Graduatoria unica regionale, prorogabili,
in caso di motivata richiesta, fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni;
considerato che con nota prot. n. 23359 dell’11/04/2022 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
della scrivente Amministrazione ha comunicato ad Argea motivata richiesta di usufruire della
proroga di 120 (centoventi) giorni, facendo presente che l’Ente ha avviato il procedimento
relativo al servizio di Progettazione e pertanto si sta procedendo alla stesura, approvazione e
presentazione del progetto esecutivo e della relativa documentazione prescritta per i lavori di
“Miglioramento della viabilità rurale della strada Massama-Silì” finanziato con la sottomisura
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” nell’ambito
del “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 4”;
considerato che stante l'urgenza di realizzare i lavori e l’assenza di strutture organizzative o
professionalità in grado di assicurare i servizi di progettazione per l’intervento di
“Miglioramento della viabilità rurale della strada Massama-Silì” si è reso necessario ricorrere
alla collaborazione di un Professionista esterno;
vista la Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 444 del
06/05/2022 con la quale si è provveduto ad affidare i servizi di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il sopracitato
intervento al Geom. Alessandro Chergia, con studio in Corso Umberto I° n. 62 – Oristano (OR);
vista la Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 612 del
14/06/2022 con la quale si è provveduto a nominare il Geom. Maurizio Putzolu, dipendente a
tempo indeterminato presso questo Ente, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i
lavori di “Miglioramento della viabilità rurale della strada Massama-Silì”nell’ambito del
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.1”;
visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “Miglioramento della viabilità
rurale strada Massama-Silì” redatto dal Geom. Alessandro Chergia dell’importo complessivo di
€ 200.000,00 (essendo il Professionista in regime forfettario e quindi esente dal pagamento
dell’Iva), di cui al seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
Totale lavori a base d’asta

€ 145.514,56

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.365,44

Totale lavori

€ 149.880,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
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Iva sui lavori 22%

€ 32.973,60

Spese Tecniche: Progettazione –D.L.-Coord.
Sicurezza – Contabilità (esente Iva)

€ 12.875,50

Oneri previdenziali (4%)

€ 515,02

Contributo Anac

€ 40,00

Imprevisti

€ 718,28

Totale somme a disposizione

€ 50.120,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO
€ 200.000,00
costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione Tecnica Illustrativa;

•

Tav.A1 - Planimetria generale del territorio;

•

Tav.A2 - Planimetria catastale viabilità interessata;

•

Tav.A3 – Stralcio del P.U. viabilità interessata;

•

Tav.A4 – Vista ortofoto viabilità interessata;

•

Tav.A5 – Sezione tipo;

dato atto che i lavori dell’importo complessivo di € 200.000,00 verranno finanziati con
contributo assegnato dalla Ras;
ritenuto, pertanto, di poter approvare il progetto di fattibilità tecnica-economica dell’intervento
di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni, Ing. Alberto Soddu e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il Progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori di “MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITÀ RURALE DELLA STRADA MASSAMA-SILÌ” di cui al “Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 4”, redatto dal Geom. Alessandro Chergia,
dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui al seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI
Totale lavori a base d’asta

€ 145.514,56

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.365,44

Totale lavori

€ 149.880,00
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B – SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori 22%

€ 32.973,60

Spese Tecniche: Progettazione – D.L. - Coord.
Sicurezza – Contabilità (esente Iva)

€ 12.875,50

Oneri previdenziali (4%)

€ 515,02

Contributo Anac

€ 40,00

Imprevisti

€ 718,28

Totale somme a disposizione

€ 50.120,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO
€ 200.000,00
costituito dagli elaborati elencati in premessa;
2.

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 realizzare il sopraindicato intervento per rispettare le scadenze del
finanziamento di cui alla sottomisura 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale” nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014 –
2020 – Misura 4”.
Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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