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NON SOSTITUISCE L’ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N° 10 DEL 26/01/2010

OGGETTO:

LAVORI DI ''SMALTIMENTO E BONIFICA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO IN
STRUTTURE PRIVATE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

Addì ventisei del mese di Gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 13.00 e segg. nella sala delle
adunanze della Provincia, in Sanluri, via Carlo Felice n° 267, si è riunita la Giunta Provinciale per
trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Carica
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome

Presente
X

Tocco Fulvio
Ortu Velio
Collu Fabrizio
Cuccu Fernando
De Fanti Giuseppe
Piano Gianluigi
Pinna Rossella

Assente
X

Totale

X
X
X
X
X
6

1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA Tocco Fulvio
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. Mariano CABUA
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La Giunta Provinciale1325
Premesso:
-

che nell’ambito del Programma degli interventi di cui alla L.R. 22/2005 “Norme per
l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, la Provincia del Medio
Campidano intende eseguire i lavori di "Smaltimento e bonifica di piccoli quantitativi di
amianto in strutture private”;

-

che al fine di provvedere tempestivamente ed efficacemente agli interventi che verranno
segnalati dai privati cittadini intende indire un appalto di durata biennale;

-

che al fine di provvedere all’appalto succitato ha predisposto nel bilancio le necessarie somme
pari a € 70.000,00 trova copertura sul capitolo 121207 del PEG 2009;

Visti
-

l’art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163/06;
la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica 310 del 29/12/2009 relativa all’affidamento
dell’incarico di progettazione e istituzione ufficio della Direzione dei Lavori al personale
dipendente dell’amministrazione provinciale per lavori di “SMALTIMENTO E BONIFICA DI PICCOLI
QUANTITATIVI DI AMIANTO IN STRUTTURE PRIVATE”;

Atteso che:
-

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pierandrea Bandinu;

-

ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5/07, nonché in applicazione del D.P.R. 554/99 per quanto
applicabile nei limiti della compatibilità con il Codice dei contratti, viene richiesta, quale fase
obbligatoria per la realizzazione dei lavori in argomento, la redazione di un progetto
preliminare;

-

il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati tecnici:
i.

-

Relazione illustrativa e tecnica – quadro economico-prime indicazioni per la stesura dei
piani di sicurezza

si è esaminato il contenuto degli stessi, che consiste nella definizione delle caratteristiche
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qualitative e funzionali dei lavori da realizzare determinati sulla base di una dettagliata
relazione tecnica e del relativo quadro economico di progetto, dal quale emerge una spesa
complessiva prevista di euro 70.000,00;
-

nella stessa relazione si è stimato l’importo dei lavori per lo smaltimento di piccoli quantitativi
di amianto in strutture private che ammonta ad € 54.000,00 oltre ad oneri per la sicurezza;

Ritenuto
-

necessario dover procedere all’approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori
suddetti, in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, e il quadro economico
dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di €.70.000,00 così ripartita:
QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO DEI LAVORI
Importo dei lavori a base di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE SERVIZIO
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
IVA al 20% sui lavori
Spese di cui all’art. 92 del d. Lgs. 163/06
Accantonamento art. 133 D.Lgs
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€
€
€

54.000,00
1.590,00
55.590,00

€
€

11.118,00
€ 1.111,80
€ 1.667,70
512,50
14.410,00
70.000,00

€
€
€

Accertata
-

la competenza della Giunta Provinciale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto
-

che le somme a disposizione pari a € 70.000,00 sono imputate sul capitolo 121207 del PEG 2009;

Visti:
-

il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

-

il D.Lgs.554/99

-

la L.R. 5/2007
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Acquisito:
-

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Contabile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge;

Delibera
1.

Di approvare il progetto preliminare per lavori di “SMALTIMENTO E BONIFICA DI PICCOLI
QUANTITATIVI DI AMIANTO IN STRUTTURE PRIVATE”” redatto dai tecnici provinciali incaricati con
determinazione dirigenziale n. 310/09, costituito dagli elaborati indicati in premessa che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

2.

Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa per complessivi € 70.000,00 così
come riportato in premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da definirsi e
quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla normativa vigente;

3.

Di dare atto per la spesa necessaria all’esecuzione dell’opera si farà fronte con le somme di €
70.000,00 al capitolo 121207 del PEG 2009;

4.

con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Redatto: S.Cau

Di quanto sopra è redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

F.to Fulvio TOCCO

F.to Dr. Mariano CABUA

Parere di Regolarità Tecnica
Il Dirigente dell'Area Tecnica
F.to Ing. Pierandrea BANDINU
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Parere di Regolarità Contabile
Il Dirigente dell’Area Contabile
F.to Dr. Nicola SCIANNAMEO
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Certificato di pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 27/01/2010 al 11/02/2010 all’albo
pretorio (Reg. Gen. Albo N°45)
Sanluri li 27/01/2010
L’impiegato incaricato
(F.to Rag. Domenico VINCI)

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività
Certifico che la presente deliberazione:
-

Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio;

-

É diventata esecutiva il 26/01/2010 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Sanluri li
Il Segretario Generale
F.to Dr. Mariano CABUA
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