COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 25
DEL

OGGETTO: L.R. n. 12/2013 - Deliberazione G.R. n. 49/23 del
26/11/2013. Approvazione progetto preliminare-definitivo
cantiere finalizzato all'occupazione "manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo"

30-03-2015
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:15,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
FADDA FRANCESCO
ATZORI MARIA DOLORES
BROGI GINO
CASULA FILIPPO
Presenti
3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A
Assenti
2

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione della G.R. n° 49/23 del 26.11.2013, recante Legge
Regionale 15.03.2012, n° 6, art. 5, comma 5 lett. a) “Programma di ripartizione di €.
18.000.000,00 in favore dei Comuni” che ha ripartito tra i Comuni beneficiari, i
contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo.
DATO atto che il Comune di Serdiana è ricompreso tra i comuni beneficiari con
un contributo di € 90.000,00;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio tutela dell’ambiente e del
territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa e dell’Ambiente n° 62 del 03.02.2014,
di erogazione dell’acconto del 50% del contributo concesso;
DATO atto che l’art. 4 della citata Determinazione n° 62/2014 dispone che il
Comune deve provvedere a perimetrale le aree interessate dall’intervento entro 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURAS della deliberazione G.R. 49/23 del 26/11/2013;
RILEVATO che sul BURAS del 3/04/2014, parte I e II, supplemento ordinario
n. 22 al bollettino n° 18, è stata pubblicata la predetta deliberazione della Giunta
Regionale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/04/2014 con la quale
si approva la perimetrazione delle aree del territorio comunale di Serdiana destinate
all’attuazione dell’intervento di “aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo comunale” in attuazione del programma di ripartizione da attuarsi
in esecuzione della Deliberazione della G.R. n° 49/23 del 26.11.2013;
CONSIDERATO che per l'attuazione del programma finanziato dalla RAS, è
stato affidato l'incarico professionale al Dott. Forestale Deiana Federico nato a Cagliari il
07/12/1978 ed ivi residente in via Dei Visconti n° 8, iscritto all’ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Cagliari al n° 445, per la stesura di
un progetto per la realizzazione di un cantiere di lavoro, per le finalità di cui al
finanziamento assegnato;
VISTO il progetto preliminare-definitivo presentato in data 13/03/2015,
registrato al n. 1699 di protocollo, da parte del Dott. Forestale Federico Deiana,
composto dai seguenti elaborati tecnici:
1. Relazione tecnica illustrava;
2. Quadro economico del Progetto;
3. Computo dell'importo relativo alla manodopera impiegata nelle lavorazioni
previste;
4. Computo dell'importo relativo alle forniture di cantiere;
5. Computo degli oneri di cui al D.Lgs 81/2008;
6. Elenco prezzi unitari relativi agli oneri di cui al D.Lgs 81/2008;
7. Elenco dei prezzi unitari delle forniture di cantiere;
8. Tav. inquadramento territoriale;
9. Tav. Catasto Terreni Comune di Serdiana foglio 2;
10. Carta degli interventi - Base foto aerea orto rettificata volo 2010;
da cui scaturisce il seguente quadro economico:
Costo della manodopera (oneri diretti e riflessi)
€ 59.118,24
Iva sul costo della manodopera (22%)
€ 13.006,01
Oneri D.Lgs 81/2008
€ 6.309,86
Iva su oneri D.Lgs 81/2008
€ 1.388,17
Servizio di gestione del personale
€ 1.950,00

Iva sul servizio di gestione del personale
Costo per noli e forniture
Iva relativa a noli e forniture
Imprevisti
Spese tecniche per progettazione
Iva su spese di progettazione
Spese tecniche per direzione dei lavori
Iva su spese tecniche direzione dei lavori
TOTALE DEL COSTO DEL PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

429,00
2.301,79
506,39
14,57
2.559,21
563,14
1.589,64
263,97
90.000,00

CONSIDERATO che le principali lavorazioni previste dal progetto sono la
spollonatura delle ceppaie, la pulizia del sottobosco e manutenzione ordinaria della
viabilità esistente;
RILEVATO che il progetto è stato redatto con la previsione di affidamento in
appalto a cooperativa sociale di tipo B, tramite l’applicazione delle tabelle salariali
allegate al C.C.N.L. delle Cooperative e Consorzi Agricoli nel settore degli operai
agricoli e florovivaistici, approvato da Confcooperative, Legacoop, AGCI-CGIL, FAICISL e UILA, con la tariffa per l'anno 2015, con l'obiettivo per l’inserimento lavorativo
di n. 12 operai per n° 62 giornate lavorative cadauno, organizzati su due turni.
DATO atto che l'area di intervento è stata individuata in circa 4 ettari, posti
all'imbocco del "Canale Is Casas", mentre la viabilità oggetto di manutenzione
interesserà l'intero tratto della strada interforestale in località "Is Casas", il primo tratto
della strada "Canale Crabitta" e "Canale Serafinu".
PRESO atto che il progetto redatto dal Dott. Forestale Federico Deiana, è stato
sviluppato tenendo conto delle direttive impartite da parte dell'ufficio tecnico comunale e
da parte dell'amministrazione comunale di Serdiana;
ACCERTATO che le somme necessarie per dare esecuzione all'intervento di
cui trattasi sono iscritte al capitolo n. 1927/0/RR 2014 del bilancio comunale per l'anno
in corso:
Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo
Impegno
Sub = Importo €
=
1
9
6
3
1927/0
90.000,00
Residui
2014
RITENUTO opportuno provvedere alla relativa approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Assetto Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 e s.m.i;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
UNANIME DELIBERA
-

Di approvare il al progetto preliminare-definitivo, redatto dal Dott. Forestale Federico
Deiana, relativo al cantiere finalizzato all’occupazione “manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo”, dell’importo complessivo di € 90.000,00 e finanziato con i fondi di
cui alla Legge Regionale 15.03.2012, n° 6, art. 5, comma 5 lett. a), secondo gli elaborati ed
il quadro economico di seguito indicati:
1. Relazione tecnica illustrava;

2. Quadro economico del Progetto;
3. Computo dell'importo relativo alla manodopera impiegata nelle lavorazioni
previste;
4. Computo dell'importo relativo alle forniture di cantiere;
5. Computo degli oneri di cui al D. Lgs 81/2008;
6. Elenco prezzi unitari relativi agli oneri di cui al D.Lgs 81/2008;
7. Elenco dei prezzi unitari delle forniture di cantiere;
8. Tav. inquadramento territoriale;
9. Tav. Catasto Terreni Comune di Serdiana foglio 2;
10. Carta degli interventi - Base foto aerea orto rettificata volo 2010;
Costo della manodopera (oneri diretti e riflessi)
Iva sul costo della manodopera (22%)
Oneri D.Lgs 81/2008
Iva su oneri D.Lgs 81/2008
Servizio di gestione del personale
Iva sul servizio di gestione del personale
Costo per noli e forniture
Iva relativa a noli e forniture
Imprevisti
Spese tecniche per progettazione
Iva su spese di progettazione
Spese tecniche per direzione dei lavori
Iva su spese tecniche direzione dei lavori
TOTALE DEL COSTO DEL PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

59.118,24
13.006,01
6.309,86
1.388,17
1.950,00
429,00
2.301,79
506,39
14,57
2.559,21
563,14
1.589,64
263,97
90.000,00

-

di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento sono iscritte al
capitolo n. 1927/0 residui 2014 del bilancio comunale, imp. n. 751.

-

di trasmettere copia della deliberazione, corredata dei relativi elaborati, alla Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente - Direzione
Generale dell’Ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio di Cagliari ed
all’Ente Foreste della Sardegna - Direzione Generale di Cagliari, per l’acquisizione del
prescritto parere di competenza.

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in quanto urgente l’acquisizione dei
prescritti pareri da pare degli Enti coinvolti nel procedimento ai fini della redazione del
progetto esecutivo.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Assetto Territoriale
PARERE:
Regolarita' tecnica
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
P.E. MARCO LOCCI

Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal
01.04.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

