
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   85 
Del  07/12/2012  
  

OGGETTO: LAVORI INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO INVAS O E 
COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE. APPROVAZIONE ATTI  DI 
GARA, PROGETTO ESECUTIVO E AGGIUDICAZIONE GARA IN V IA 
DEFINITIVA ALLA DITTA EDILE ORGOSOLO SOCIETA' COOPE RATIVA 
DI ORGOSOLO.  

  
L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di dicembre alle ore 10,00 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza 
dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  NO  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .   

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, hanno 
espresso parere favorevole, come risulta dalle dichiarazioni firmate in calce al presente atto: 

• Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
• Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 40 del 25.10.1998 relativa all’approvazione del quadro 
economico dell’intervento di realizzazione di un invaso collinare di €. 2.356.955,00; 
Vista la delibera di G.M. n. 42 del 27.04.2001 di presa d’atto della relazione dell’Ufficio tecnico 
sulla congruità della spesa per un primo stralcio esecutivo dell’opera; 
Visto il DPRG n. 12 del 17.01.2002 relativo all’inserimento nel PIA NU 13-14 dell’intervento di 
che trattasi; 
Vista la delibera di G.M. n. 46 del 25.05.2004 relativa all’adeguamento quadro economico 
dell’intervento in parola, dato il largo lasso di tempo trascorso e le intervenute leggi normative in 
materia di dighe; 
Visti i relativi decreti della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1094/2003 e n. 743/2004 di 
affidamento in delega dell’opera al Comune di Tiana; 
Vista la nota della RAS Comitato Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici n. 88 del 17.11.2011 
che esprimeva parere negativo alla realizzazione dell’opera in merito alle seguenti carenze 
riscontrate nella documentazione prodotta: Dubbi sulla fattibilità medesima; Incertezze nella 
valutazione dei costi d’opera e benefici; 
Richiamata la nota n. 2621 di protocollo in data 30.11.2011 con la quale, a seguito dell’acquisizione 
del suddetto parere negativo alla realizzazione dell’opera, questa amministrazione ha proposto, in 
alternativa, la realizzazione di un progetto di adeguamento e valorizzazione della diga esistente sul 
Rio Torrei, sulla quale sono attualmente in fase di ultimazione lavori di adeguamento; 
Vista la nota della RAS Assessorato Lavori Pubblici, Direzione Generale che, in riscontro alla nota 
del Comune n. 2621/2011, prendendo atto che la nuova proposta progettuale: 

- Contiene opere di modificazione che non incidono sulle caratteristiche ai fini 
dell’approvazione del progetto originario; 

- Il progetto originario già prevedeva l’approfondimento del fondo del lago mediante scavo; 
esprime il parere che, ai sensi della L.R. n. 12/2007, art. 4, comma 2, la stessa nuova proposta non è 
soggetta ad approvazione tecnica; 
Vista la delibera di G.M. n. 90 del 28.12.2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori 
“Invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”, per la somma 
complessiva di €. 2.324.056,22 di cui €. 1.262.326,66 per lavori comprensivi di €. 31.461,12 di 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.061.729,56; 
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 589 del 27.12.1011 di attivazione procedura per 
l’appalto dei lavori di “realizzazione invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete 
distribuzione” mediante appalto integrato; 
Visto il bando di gara pubblicato in data 29.12.2011; 
Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 284 del 11.07.2012 di nomina dei commissari di gara di 
che trattasi; 
Visti i verbali di gara n. 1 in data 13.07.2012 – n. 2 in data 10.08.2012 – n. 3 in data 21.08.2012 e il 
verbale n. 4 in data 01.09.2012 con il quale si proponeva l’aggiudicazione in via provvisoria alla 
Ditta Edile Orgosolo Società Cooperativa di Orgosolo col punteggio di 95,028 che praticava un 
ribasso d’asta pari al 14,566% e quale seconda classificata la Ditta Cancellu Natalino di Nuoro in 
ATI col punteggio di 90,123; 
Considerato che le risultanze della gara sono state pubblicate nell’albo comunale e notificate a 
ciascuna ditta partecipante a far data dal 03.09.2012; 



Visto il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso d’asta: 
LAVORI IMPORTO 
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 14,566% 1.051.570,03 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;      31.471,12 
                                             Importo dei lavori al netto 1.083.041,19 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Ribasso d’asta     179.285,47 
IVA  21% su importo d’appalto     265.088,60 
Spese Tecniche su importo d’appalto     203.000,00 
Importo progetto esecutivo al netto del ribasso       13.621,71 
Importo netto spese tecniche     189.378,29 
Cassa previdenza 4%         8.120,00 
IVA su spese tecniche 21%       42.630,00 
Incentivi art. 90 D.Lgs. 163/2006 2%       25.246,53 
Imprevisti 10%     126.232,67 
Spese già sostenute (Pubblicazioni, rilievi, prospezioni 
geologiche, progettazione ecc.) 

     
    365.295,76 

Spese per espletamento bando gara       26.116,00 
                                        Importo somme a disposizione 1.241.015,03 
                                        Importo complessivo intervento 2.324.056,22 
 
Considerato che, la documentazione progettuale presentata in fase di gara (Progetto esecutivo dei 
lavori), risulta rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente, come risulta dalla verifica 
della stessa effettuata dal Responsabile del Servizio ai sensi del DPR 207/2010 e del D.Lgs. 
163/2006; 
Considerato, altresì’, che durante la pubblicazione dell’esito della gara suddetta non sono state 
presentate osservazioni o contestazioni di sorta; 
Vista l’urgenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per l’appalto dei lavori di “Invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione” e all’approvazione del progetto 
esecutivo presentato in fase di gara; 
Visto l’art. 11, Co 5,  D. Lgs. 163/06;  
 

UNANIME DELIBERA 
 

Di approvare le risultanze della gara d’appalto integrato dell’intervento dei lavori di “Invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”, verbali di gara n. 1 in data 
13.07.2012 – n. 2 in data 10.08.2012 – n. 3 in data 21.08.2012 e il verbale n. 4 in data 01.09.2012 
con il quale si proponeva l’aggiudicazione in via provvisoria alla Ditta Edile Orgosolo Società 
Cooperativa di Orgosolo col punteggio di 95,028 che praticava un ribasso d’asta pari al 14,566% 
per un importo netto dei lavori di €. 1.051.570,03, oltre ad €. 31.471,12 per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso ed €. 13.621,71 per redazione progetto esecutivo, al netto del ribasso d’asta e 
secondo aggiudicato la Ditta Cancellu Natalino di Nuoro in ATI col punteggio di 90,123; 
Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Edile Orgosolo Società Cooperativa di Orgosolo i lavori 
di “Invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione” con il ribasso del 
14,566% e quindi per un importo netto di €. 1.051.579,03 oltre ad €. 31.471,12 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 13.621,71, al netto del ribasso oltre l’IVA nella misura di 
legge; 
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori presentato dalla Ditta Edile Orgosolo in fase di gara; 
Di approvare il seguente quadro economico conseguente del ribasso d’asta offerto: 
LAVORI IMPORTO 
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta 14,566% 1.051.570,03 



Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;      31.471,12 
                                             Importo dei lavori al netto 1.083.041,19 
SOMME A DISPOSIZIONE  
Ribasso d’asta     179.285,47 
IVA  21% su importo d’appalto     265.088,60 
Spese Tecniche su importo d’appalto     203.000,00 
Importo progetto esecutivo al netto del ribasso       13.621,71 
Importo netto spese tecniche     189.378,29 
Cassa previdenza 4%         8.120,00 
IVA su spese tecniche 21%       42.630,00 
Incentivi art. 90 D.Lgs. 163/2006 2%       25.246,53 
Imprevisti 10%     126.232,67 
Spese già sostenute (Pubblicazioni, rilievi, prospezioni 
geologiche, progettazione ecc.) 

     
    365.295,76 

Spese per espletamento bando gara       26.116,00 
                                        Importo somme a disposizione 1.241.015,03 
                                        Importo complessivo intervento 2.324.056,22 
 
 Dare mandato al responsabile del Servizio Tecnico per i conseguenti atti amministrativi. 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom, Piras Giancarlo  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
  

  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

01/11/2012  Protocollo n. 2713  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


