
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 98 

del 12.08.2003 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n. 357 del 

09.07.2003 – Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori “Riqualificazione delle reti idriche 

urbane – rifacimento di alcuni tratti di rete idrica”. 

 

 

 

 

 

 L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 20,00 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. OPPUS UMBERTO in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [X]     [   ] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
- Richiamato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2003/2005; 

 

- Richiamata la propria delibera n. 30 del 12/03/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato in linea amministrativa il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto; 

 

- VISTO il parere favorevole espresso del C.T.A.P. dei Lavori Pubblici di Cagliari, ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 24/87, nell’adunanza del 28.11.2002 voto n. 1461; 

 

- Vista l’ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n° 357 del 9 luglio 

2003 pubblicata sul BURAS n° 22 del 22 luglio 2003 con la quale è stato reso pubblico l’elenco dei 

comuni ammessi al finanziamento integrativo commissariale di cui ne fa parte il Comune di Mandas; 

 

- VISTA la determinazione n. 317/03 dell’U.T. con la quale si conferiva l’incarico per la redazione di uno 

stralcio del progetto, D.L. e adempimenti sulla sicurezza di cui alla delibera succitata,  per i lavori di 

Riqualificazione della rete idrica urbana del Comune di Mandas “Rifacimento di alcuni tratti di rete 

idrica” per un importo totale pari a € 444.444,44 allo studio tecnico associato Ing. Antonio Orgiana e 

Ing. Chessa Francesco con studio in Orroli; 

 

- Visto il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione della rete idrica urbana 

del Comune di Mandas – Rifacimento di alcuni tratti di rete idrica” per un importo complessivo pari ad 

€. 444.444,44 redatto dallo studio tecnico associato Ing. Antonio Orgiana e Ing. Chessa Francesco,  

composto dai seguenti elaborati: corografia sc. 1:10.000, planimetria rete idrica situazione attuale, 

distrettualizzazione della rete idrica, planimetria situazione di progetto, planimetria con indicazione 

allacci, profili longitudinali situazione di progetto, profili longitudinali situazione attuale, disposizione 

dei servizi pubblici nel sottosuolo, particolari costruttivi “sezione di scavo e modalità di posa delle 

tubazioni – allaccio idrico tipo - chiusini in ghisa – sfiato – scala alla marinara – trattino armadio per 

periferca TLC inox AISI 304”, particolari costruttivi “idrante stradale – apparecchio per installazione 

sottosuolo, particolari costruttivi pozzetti rete idrica, particolari costruttivi “pozzetti con sistema di 

telecontrollo”, relazione tecnica, relazione sulla valutazione delle perdite, relazione tecnica specialistica 

“art. 6 Ordinanza CGEI n. 350 del 12/05/2003”, elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo volumi 

di scavo e sviluppo tubazioni, computo metrico estimativo, schema di contratto, capitolato speciale 

d’appalto, disciplinare par la fornitura delle tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale e per tubazioni 

multistrato per allacci di utenza, disciplinare tecnico del telecontrollo, disciplinare tecnico di mappatura 

informatizzata delle reti e calcolo, schema di regolamento idrico, quadro dell’incidenza percentuale 

della manodopera, cronoprogramma delle lavorazioni, programma dei lavori, modulistica e segnaletica 

piano di sicurezza, oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori, fascicolo tecnico, stima per il 

completamento e aggiornamento mappatura rete idrica, distinta spese generali, cd contenente il file dwg 

e mdb (planimetrie distrettualizzazione e mappatura della rete idrica), piano di manutenzione dell’opera; 

 

- Considerato che il progetto è coerente con lo strumento urbanistico vigente; 

 

- Vista la legge n. 109/94 così come modificata ed integrata; 

 

- Acquisito il parere del responsabile dell’U.T.C.  ex art. 11 L.R. 24/87, così come modificata ed 

integrata; 

 

- Visto il bilancio per l’esercizio finanziario 2003; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile di 

Settore, ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi 



 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare, ai sensi dell’art. 16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai 

sensi dell’ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n° 357 del 9 

luglio 2003 pubblicata sul BURAS n° 22 del 22 luglio 2003  il progetto definitivo ed  esecutivo  relativo  

ai  lavori di “RIQUALIFICAZIONE RETI IDRICHE URBANE – rifacimento di alcuni tratti di rete 

idrica” per un importo complessivo pari ad € 444.444,44 a firma  degli Ing.ri Orgiana A. & Orru. e 

composto dai seguenti elaborati: corografia sc. 1:10.000, planimetria rete idrica situazione attuale, 

distrettualizzazione della rete idrica, planimetria situazione di progetto, planimetria con indicazione 

allacci, profili longitudinali situazione di progetto, profili longitudinali situazione attuale, disposizione 

dei servizi pubblici nel sottosuolo, particolari costruttivi “sezione di scavo e modalità di posa delle 

tubazioni – allaccio idrico tipo - chiusini in ghisa – sfiato – scala alla marinara – trattino armadio per 

periferca TLC inox AISI 304”, particolari costruttivi “idrante stradale – apparecchio per installazione 

sottosuolo, particolari costruttivi pozzetti rete idrica, particolari costruttivi “pozzetti con sistema di 

telecontrollo”, relazione tecnica, relazione sulla valutazione delle perdite, relazione tecnica specialistica 

“art. 6 Ordinanza CGEI n. 350 del 12/05/2003”, elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo volumi 

di scavo e sviluppo tubazioni, computo metrico estimativo, schema di contratto, capitolato speciale 

d’appalto, disciplinare par la fornitura delle tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale e per tubazioni 

multistrato per allacci di utenza, disciplinare tecnico del telecontrollo, disciplinare tecnico di mappatura 

informatizzata delle reti e calcolo, schema di regolamento idrico, quadro dell’incidenza percentuale 

della manodopera, cronoprogramma delle lavorazioni, programma dei lavori, modulistica e segnaletica 

piano di sicurezza, oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori, fascicolo tecnico, stima per il 

completamento e aggiornamento mappatura rete idrica, distinta spese generali, cd contenente il file dwg 

e mdb (planimetrie distrttualizzazione e mappatura della rete idrica), piano di manutenzione dell’opera 

con il seguente Quadro Economico: 

 

a)  importo esecuzione delle lavorazioni     €.         291.460,23 

b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza    €    7.045,97 

c) somme a disposizione della stazione appaltante per: 

- aggiornamento e completamento mappatura e inform. Rete idrica €            14.942,47 

- spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività  

 preliminari e di supporto nonché al coordinamento  

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, €  85.029,44 

- spese per attività di consulenza incentivo art. 18 L. 109/94 e s.m.i €    4.371,90 

- spese per pubblicità, e ove previsto per opere artistiche   €    1.000,00 

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

 dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   €     2.000,00 

- Accanton. art. 12 DPR 554 accordi bonari 3%    €     8.743,81 

- IVA 10% su (a+b) ed eventuali altre imposte    €   29.850,62 

SOMMANO (somme a disposizione della stazione appaltante)  € 145.938,24 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO    € 444.444,44 

 

- Di finanziare la complessiva spesa pari ad € 444.444,44 nel modo seguente: 

- € 400.000,00 con il finanziamento integrativo commissariale di cui all’ordinanza del Commissario 

Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n° 357 del 9 luglio 2003 (Cap. 3344.01 del bilancio per 

l’esercizio in corso)  

- € 44.444,44 pari alla quota del 10% dell’importo dell’intervento con fondi del bilancio comunale 

imputato al capitolo 3345.01  del Bilancio Comunale 2003; 

 

- Di confermare la quota di cofinanziamento pari al 10% del costo dell’intero intervento per un importo di 

€ 44.444,44; 

- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

immediatamente esecutivo.  

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

         F.to Dr. Umberto Oppus                                                                         F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

F.to Dr. Umberto Oppus 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

F.to Dr. Umberto Oppus  

 

 

 

 

                             

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19.08.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 19.08.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI'  19.08.2003                                                                

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 

 

 
 

 

 


