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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  54  del  11/10/2021 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI 

DI OLLOLAI E OLZAI: S'ISCALA - APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 18.15 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO (collegato con  

modalità Whatsapp)SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO (collegato con  

modalità Whatsapp)SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,      

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in parte in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure 

di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- La Regione ha finanziato spese per la realizzazione di opere inerenti “Spese per opere di 

prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, 

mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di 

estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere 

pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità 

atmosferiche”. D.G.R. n. 47/2 del 26.11.2019; 

- con nota RAS – Assessorato Lavori Pubblici - Prot. n. 38611 del 04/12/2019, in attuazione 

degli indirizzi di Giunta sopra citati, è stato comunicato al comune di Ollolai il 

finanziamento della somma di €. 235.000,00 per la realizzazione dell’intervento di 

manutenzione e messa in sicurezza della strada di collegamento dei centri abitati di Ollolai e 

Olzai; 

- in data 12/12/2019 è stato sottoscritta apposita convenzione di finanziamento con la RAS, 

che definisce i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e il Comune di Ollolai per la 

realizzazione dell’intervento di manutenzione e messa in sicurezza della strada di 

collegamento dei centri abitati di Ollolai e Olzai;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/08/2021, relativa all’approvazione del 

progetto definitivo dell’intervento denominato “Manutenzione e messa in sicurezza della strada di 

collegamento dei centri abitati di Ollolai e Olzai: S'iscala”; 

CONSIDERATO che il tecnico incaricato, ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo 

dell’intervento denominato “Manutenzione e messa in sicurezza della strada di collegamento dei 

centri abitati di Ollolai e Olzai: S'iscala”, dell’importo complessivo di € 235.000,00, avente il 

seguente Quadro Economico: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO 

  

Lavori e sicurezza  

lavori a base d’asta € 148.758,95 

oneri per l'attuazione del PSC € 4.900,00 

sommano lavori e sicurezza € 153.658,95 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

progettazione, Dl, sicurezza in fase di prog e esec € 27.000,00 

inar cassa € 1.080,00 

relazioni specialistiche (geologica e geotecnica) € 2.313,72 

epap € 46,27 

totale spese generali € 30.439,99 

Tassa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici € 30,00 

Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 3.073,18 

Accantonamento accordi bonari - art. 205 D.lgs. 50/2016 € 4.609,77 



 

 
i.v.a. su “totale lavori e sicurezza” € 33.804,97 

i.v.a. su “totale spese generali” € 6.696,80 

imprevisti € 2.686,34 

totale somme a disposizione dell'amministrazione € 81.341,05 

  

Totale intervento € 235.000,00 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs 50/2016, con 

il quale sono stati riscontrati la conformità dello stesso, la fattibilità tecnico economica e la 

rispondenza degli elaborati agli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010; 

VISTO il codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Manutenzione e messa in sicurezza della 

strada di collegamento dei centri abitati di Ollolai e Olzai: S'iscala”, dell’importo complessivo di € 

235.000,00; 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

UNANIME 

D E L I B E R A 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Manutenzione e messa in 

sicurezza della strada di collegamento dei centri abitati di Ollolai e Olzai: S'iscala”, per un importo 

complessivo di € 235.000,00, avente il seguente Quadro Economico: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO 

Lavori e sicurezza  

lavori a base d’asta € 148.758,95 

oneri per l'attuazione del PSC € 4.900,00 

sommano lavori e sicurezza € 153.658,95 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

progettazione, Dl, sicurezza in fase di prog e esec € 27.000,00 

inar cassa € 1.080,00 

relazioni specialistiche (geologica e geotecnica) € 2.313,72 

epap € 46,27 

totale spese generali € 30.439,99 

Tassa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici € 30,00 



 

 
Fondo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 3.073,18 

Accantonamento accordi bonari - art. 205 D.lgs. 50/2016 € 4.609,77 

i.v.a. su “totale lavori e sicurezza” € 33.804,97 

i.v.a. su “totale spese generali” € 6.696,80 

imprevisti € 2.686,34 

totale somme a disposizione dell'amministrazione € 81.341,05 

Totale intervento € 235.000,00 

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
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Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/10/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  18/10/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 18/10/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 02/11/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 18 ottobre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


