
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  
  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N. 175  
  
Del 20/11/2015  

OGGETTO: Partecipazione al bando per la presentazione di 
proposte per la predisposizione del Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate: 
Interv. di riqualif. dell'area urbana degradata nel quartiere "Su 
Rimediu". Approv. del progetto preliminare e nomina del R.U.P.  

    
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO MULA FRANCESCO PAOLO, con la presenza degli 
assessori: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
MULA FRANCESCO PAOLO  SINDACO  SI  
BUA SALVATORE  VICE SINDACO  SI  
LODDO CRISTIANO  ASSESSORE  NO  
LUTAZI LUIGI  ASSESSORE  SI  
SERRA PAOLINO  ASSESSORE  SI  
DESSENA SILVIA  ASSESSORE  SI  
BUA FRANCO TORE  ASSESSORE  SI  

Totale Presenti 6  
Totale Assenti  1  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  

MULA FRANCESCO PAOLO 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 della presente Deliberazione, è stato acquisito parere favorevole: 
 

 di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa rilasciato dal competente responsabile, ai  sensi dell’art. 
49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente atto; 

 
 di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal responsabile del servizio 

 finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, che si riporta nel presente atto; 
 

PREMESSO  inoltre che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 249 

del 26.10.2015, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - di concerto con il ministro 

dell’Economia e delle Finanze ed il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -, è stato approvato 

un bando pubblico per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione costituiti da un 

insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché 

al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

RILEVATO   che l’operazione, si propone di migliorare il degrado della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei 

servizi sociali ed educativi, e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive; 

RAVVISATO  inoltre che, questa Amm.ne intende partecipare al suddetto bando, al fine di riqualificare una zona all’interno 

della perimetrazione urbana di proprietà comunale, già adibita a zona verde e parco pubblico, oggetto negli ultimi 

anni di episodi frequenti di teppismo da parte di minori ai beni pubblici ivi presenti (giochi ed arredi in legno, 

esemplari di ulivo, recinzioni ecc.), e di abbandono di rifiuti di vario genere; 

DATO ATTO   inoltre che, nel suddetto bando al punto 6.  - Criteri di Valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi , 

vengono fissati i criteri di valutazione dei progetti, pertanto questa Amm.ne intende: 

� Riqualificare e ripristinare il decoro dell’area in argomento, mediante la rimozione degli arredi da esterno attualmente 

presenti, la rimozione dei rifiuti abbandonati, la manutenzione degli esemplari di ulivo piantumati, la 

sistemazione della recinzione perimetrale in muratura e dei cancelli di ingresso, il rinnovo e l’adeguamento 

dell’illuminazione pubblica, la realizzazione dei servizi igienici; 

� Rigenerare l’area urbana mediante l’installazione di nuovi arredi (giochi per bambini, panche e tavoli, rastrelliere per 

biciclette), installazione di Percorsi Vita e/o Percorsi Fitness - completi di istruzioni in base al grado di 

allenamento dell’utente - e fruibili da differenti fasce d’età; 

� Potenziare ed adeguare le infrastrutture al fine di attivare servizi volti alla riduzione del disagio sociale e al sostentamento 

dell’orientamento formativo dei giovani, mediante la creazione all’interno del parco di piccole strutture 

completamente amovibili in legno (tipo gazebi o capanne), fruibili nella stagione primaverile ed estiva per la 

realizzazione di percorsi formativi come laboratori di ceramica, pittura, fotografia, piccola falegnameria e/o 

attività di intaglio del legno, rivolti a minori e/o adulti, in collaborazione con il Settore Socio Assistenziale - 

Pubblica Istruzione di questo Comune; 

RITENUTO   che questa Amm.ne intende partecipare al bando pubblico relativo agli “Interventi per la riqualificazione sociale 

e culturale delle aree urbane degradate (15A08012)”, con l’intervento in oggetto, denominato “Interventi di 

riqualificazione dell’area urbana degradata nel quartiere “Su Rimediu”, del costo complessivo stimato in € 

395.520,00;  

RITENUTO  altresì di dover procedere, in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, alla nomina del 

dipendente Geom. Anna Maria Boe, quale Responsabile del Procedimento Unico per l’attuazione degli 

“ Interventi di riqualificazione dell’area urbana degradata nel quartiere “Su Rimediu”, per le fasi di 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

VISTO   il verbale in data 20.11.2015, del responsabile del procedimento unico, con il quale viene proposta l’approvazione 

del progetto preliminare redatto dall’AREA Lavori Pubblici, per l’esecuzione degli “Interventi di riqualificazione 

dell’area urbana degradata nel quartiere “Su Rimediu”; 

VISTI  gli elaborati costituenti il progetto preliminare e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 



VISTO  l’art. 93, comma 3 e 6 del codice dei contratti che testualmente recitano: 

«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori. 
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della 
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e 
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata 
attraverso le   

indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché 
in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e 
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura 
espropriativa.; 

omissis 

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di 
lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, 
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione». 

VISTI  gli articoli da 17 a 23 del regolamento n. 207/2010; 

VISTO  il verbale di verifica del detto progetto; 

VISTO   il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 

e successive modificazioni; 

VISTO    il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

VISTO   il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

VISTO  lo statuto comunale; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE  il progetto preliminare redatto dall’AREA Lavori Pubblici, per l’esecuzione degli 

“ Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (15A08012): Interventi di 

riqualificazione dell’area urbana degradata nel quartiere “Su Rimediu”, che prevede una spesa complessiva di Euro 

395.520,00, come da seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

  A) LAVORI  
 Lavori a base d’asta 278.000,00 

 Oneri della sicurezza €  4.000,00 

 Sommano Lavori e Sicurezza € 282.000,00 
B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

1. I.V.A. su lavori e oneri della sicurezza 22% € 62.040,00 

2. Spese oneri R.U.P. ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 € 5.640,00 

3. Spese tecniche progettazione, D.L., C.S.P.E., contabilità al lordo di oneri previdenziali ed I.V.A. 
22% 

€ 33.777,64 

4. Contribuzione ANAC € 225,00 

5. Imprevisti  317,36 

 Sommano somme a disp. dell’Amministrazione € 102.000,00 

 COSTO DELL’OPERA €  384.000,00 
 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% (art. 12 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) relativi 

all’appalto 
€ 11.520,00 

 COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 395.520,00 
 

2. DI NOMINARE  in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, la dipendente Geom. Anna 

Maria Boe Responsabile del Procedimento Unico per l’attuazione degli “Interventi di riqualificazione dell’area urbana 

degradata nel quartiere “Su Rimediu”, per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 



3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere digitalmente ed inoltrare specifica “Domanda di inserimento nel 

Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”; 

4. DI DICHIARARE  - considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto -, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Anna Maria  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale 

Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
SINDACO  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 01/12/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


