
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.62 DEL 20 SETTEMBRE 2018 

 
OGGETTO: 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN CORSO VILLANOVA - 
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN  CONSEGUENZA DI FRANE E 
SMOTTAMENTI SULLA STRADA DI ACCESSO ALL'ABITATO - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO  DAL R.T.P. COSTITUITO TRA L'ING. 
FRANCESCO TRUDU  ED IL DOTT. GEOLOGO ANTONELLO FRAU - IMPORTO DEL 

PROGETTO EURO 350.000,00.      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre alle ore nove e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  No 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore No 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura dell’Area Tecnica Comunale, avente per oggetto “ Lavori di 

costruzione di un muro di sostegno in Corso Villanova (messa in sicurezza del versante in conseguenza di frane e 

smottamenti nella strada di accesso all’abitato) – Approvazione progetto esecutivo  redatto dal Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti costituito tra l’Ing.Francesco Trudu ed il Dott. Geologo Antonello Frau -  Importo 

del progetto Euro 350.000,00 “; 

 

 PREMESSO: 
- CHE con legge regionale 9 marzo 2015, art.4,   la Regione Sardegna è stato autorizzata al ricorso ad uno 

o più mutui, per l’importo complessivo di 700 milioni di Euro  a copertura delle spese indicate nella 

tabella E, allegata alla medesima legge,  destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di 

competenza ed interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto 

degli obiettivi perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) nell’ambito dei settori della 

viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, 

edilizia scolastica, difesa del suolo ed assetto idrogeologico; 

- CHE, con riferimento agli interventi di opere pubbliche danneggiate a seguito di calamità naturali e di 

mitigazione del rischio idrogeologico, con la deliberazione della Giunta Regionale n.33/17 del 

04.07.2017  è stata disposta la programmazione degli interventi  per la quale, per carenza di disponibilità 

finanziaria, si è resa necessaria sia la riduzione degli importi dei singoli interventi sia una graduatoria da 

cui attingere sino all’esaurimento delle risorse disponibili; 

- CHE  la medesima D.G.R. n.33/17 del  04.07.2017 innanzi richiamata ha previsto che potessero essere 

presi in considerazione, a seguito della rimodulazione del programma degli interventi finanziati con il 

cosidetto “ mutuo infrastrutture “  di cui innanzi, gli interventi in graduatoria che non erano stati 

finanziati per insufficienza delle risorse e di dare intera copertura finanziaria ai medesimi interventi il cui 

importo era stato ridotto rispetto alla richiesta degli Enti; 

- CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 09.08.2017, concernente “ Piano Regionale 

delle Infrastrutture – Rimodulazione del programma degli interventi “  si è potuto dare esecutività a 

quanto indicato nella predetta D.G.R. n.33/2017; 

- CHE tra le integrazioni inserite nella citata programmazione risulta compreso l’intervento di “ Messa in 

sicurezza del versante in conseguenza di frane e smottamenti  nella strada di accesso all’abitato “   per 

l’importo complessivo di Euro 350.000,00  in favore del Comune di Lodè (individuato quale  soggetto 

attuatore); 

  

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio n.29136/2010  del 24.07.2017  con la quale era già 

stata delegata al Comune di Lodè l’attuazione dell’intervento di cui trattasi  e contestualmente impegnata la 

somma di Euro 250.000,00 ( finanziamento iniziale dell’opera come da D.G.R.  33/2017 del 04.07.2017  al quale, 

con la rimodulazione, è stato aggiunto l’ulteriore finanziamento di Euro 100.000,00, come da D.G.R. n.39/12 del 

09.08.2017); 

 

RICHIAMATA la determinazione n.310 del 29.08.2017, integrata dalla determinazione n.214 del 01.06.2018, 

adottate entrambe dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, 

è stato conferito l’incarico  per la redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica, del progetto definitivo 

e del progetto esecutivo nonché  del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, direzione e contabilità lavori al  RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti -  costituito tra: 

Ing. Trudu Francesco – C.F. TRDFNC67B21B354H  - Partita IVA 01086480918, con studio in Nuragus (CA)  in 

via Chiesa 31 -   per la redazione dei vari livelli di progettazione ( studio di fattibilità tecnica ed economica – 

progetto definitivo – progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori, direzione e contabilità lavori; 

Dott. Geol. Antonello Frau – C.F. FRANNL68C06B354K – iscritto all’Ordine Professionale dei Geologi della 

Regione Sardegna al n.291 -   per la redazione della relazione geologica e per lo studio di compatibilità geologica 

e geotecnica; 

 

RICHIAMATO il  D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici “  ed in particolare l’art.23 

concernente “ Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori  e per i servizi “ 

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 85 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per lavori di costruzione di un muro di sostegno 

in Corso Villanova ( messa in sicurezza, in conseguenza di frane e smottamenti, del versante di Corso Villanova,  



strada di accesso all’abitato), per l’importo di Euro 350.000,00, redatto a cura del R.T.P. tra l’ Ing. Trudu ed il 

Dott. Geologo Frau;   

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 39 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del progetto definitivo per  lavori di costruzione di un muro di sostegno in Corso Villanova ( 

messa in sicurezza, in conseguenza di frane e smottamenti, del versante di Corso Villanova,  strada di accesso 

all’abitato), per l’importo di Euro 350.000,00, redatto a cura del R.T.P. tra l’ Ing. Trudu ed il Dott. Geologo Frau;   

 

CONSIDERATO che il Comune di Lodè ha provveduto all’acquisizione dei seguenti pareri e autorizzazioni: 

 

- Autorizzazione, ai sensi dell’art.61 del  D.P.R. 380/2001 ( ex art.2 della Legge 64/1974),   resa  dal Servizio 

Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro   con determinazione  del Direttore del Servizio n.27139/1031 del 31 luglio 

2018; 

 

-  Parere tecnico favorevole  di compatibilità geologica e geotecnica dell’intervento proposto, reso in data 16 

luglio 2018,  ai sensi della Legge Regionale  n.33 del 15.12.2014,  dal competente  Ufficio   istituito presso 

l’Unione dei Comuni del Mont’Albo, con sede in Siniscola;  

 

CHE a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione e del  parere innanzi richiamati i liberi professionisti 

incaricati hanno redatto il progetto esecutivo dei lavori  in oggetto  ed hanno inoltrato lo stesso al Comune di Lodè 

ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Comunale; 

 

DATO ATTO che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

Allegato 1 – Relazione tecnico illustrativa  

Allegato 2 -  Relazione di calcolo 

Allegato 3 – Relazione geologica 

Allegato 4 – Relazione geotecnica 

Allegato 5 - Studio di compatibilità geologica – geotecnica  

Allegato 7 – Computo metrico estimativo  

Allegato 6 – Elenco dei prezzi unitari 

Allegato 8 – Quadro economico riassuntivo  

Allegato 9 -  Relazione sui materiali  

Allegato 10 Piano di manutenzione 

Allegato 11 – Schema di contratto 

Allegato 12 – Capitolato Generale e Speciale d’Appalto 

Allegato 13 – Cronoprogamma 

Allegato 14-  Stima delle incidenze: Incidenza della manodopera e della sicurezza  

Allegato 15-  Piano di sicurezza e coordinamento  

Allegato 16 – Layout di cantiere 

Tav.1-Planimetrie 

Tav.2 – Planimetria di progetto 

Tav.3 – Asse1: Profilo longitudinale 

Tav.4.1 – Asse 1: Sezioni trasversali 

Tav.4.2 –Asse 1: Sezioni trasversali 

Tav.4.3 –Asse 1: Sezioni trasversali 

Tav.5 – Asse 2: profilo longitudinale  

Tav.6 – Asse 2: Sezioni trasversali  

Tav. 7 – Distinta armature e particolare muri 

 

CHE che l’importo complessivo del progetto in esame ammonta ad Euro 350.000,00 di cui: 

Euro 232.000,00 di lavori soggetti a ribasso 

Euro    4.640,00 di oneri per la sicurezza ( al netto dell’IVA), non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 

lavori pari ad Euro 236.640,00,  oltre ad Euro 113.360,00  di somme a disposizione dell’Amministrazione, come 

si rileva dal quadro economico riassuntivo  (allegato progettuale n.8)  riportato a  pagina 5 del presente atto;  

VISTI ed esaminati gli elaborati progettuali innanzi elencati e ritenuto di dover procedere all’approvazione degli 

stessi;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.48 che detta norme in materia delle competenze della Giunta;  

ACQUISITI i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. ( pareri allegati all’originale del presente atto); 

 



Con voto favorevole ed unanime espresso in forma  palese 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata: 

 
di approvare il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un muro di sostegno in Corso Villanova ( messa in 

sicurezza del versante in conseguenza di frane e smottamenti nella strada di accesso all’abitato –ID 21365), 

redatto dal R.T.P. tra l’ Ing. Francesco Trudu ed il  Dott. Geol. Antonello Frau, costituito dagli elaborati elencati 

in premessa; 

 

di dare atto che l’importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad Euro 350.000,00 di cui: 

Euro 232.000,00 di lavori soggetti a ribasso 

Euro    4.640,00 di oneri per la sicurezza ( al netto dell’IVA), non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 

lavori pari ad Euro 236.640,00,  oltre ad Euro 113.360,00  di somme a disposizione dell’Amministrazione, come 

si rileva dal quadro economico riassuntivo  (allegato progettuale n.8)  riportato a  pagina 5 del presente atto;  

 

di dare atto che i lavori sono finanziati dalla Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici -  a valere 

sui fondi del cosidetto “ Piano Regionale delle Infrastrutture “ di cui alle deliberazioni della Giunta 

Regionale nn.33/17 del 04.07.2017  e n.39/12 del 09.08.2017  richiamate nella premessa;  

 

di disporre che il Servizio  Tecnico Comunale  provveda agli adempimenti conseguenti al presente atto 

(attivazione della procedura finalizzata all’appalto dei lavori secondo le procedure previste dal 

D.Lgs.50/2016 per il tramite della Centrale Unica di Committenza  istituita presso l’Unione dei Comuni del 

Montalbo trattandosi di appalto con importo dei lavori a base d’asta superiore ad Euro 150.000,00). 

 

Con separata votazione, resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
    f.to Dr. Graziano Spanu                                                      f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  26.09.2018 all’11.10.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data    20 settembre 2018 
 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
            f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


