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COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.71 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

 
OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA ADDUTTRICE AL SERVIZIO DELLA 
FRAZIONE DI S.ANNA DI LODE' ( ID S10_011 - EX 08I)  - DELIBERA CIPE 79/2012 -  
DGR N.29/2 DEL 24.07.2013  PREMIALITA' IDRICO -  APPROVAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REDATTO DAL TECNICO INCARICATO, 

ING. MALOCCU RAFFAELE, CON STUDIO IN FONNI.      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre alle ore dieci 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  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per oggetto “Lavori di 
una condotta adduttrice al servizio della frazione di Sant'Anna di Lodè (ID S10_011 -EX 08I) - Approvazione 
studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal tecnico incaricato, Ing. Raffaele Maloccu,  con studio in 
Fonni -”;  

RICHIAMATA  la delibera CIPE 79/2012 D.G.R. 29/2 del 24.07.2013 – Premialità Idrico; 

VISTA la nota prot. 76129 del 19 settembre 2014 pervenuta da Abbanoa S.p.A.- Gestore Unico del Servizio 
Idrico Integrato dell’ATO Sardegna -avente per oggetto “ Situazione interventi –stato e programmazione “ con 
la quale è stato fornito, con riferimento al Comune di Lodè, un riepilogo degli interventi sulle infrastrutture del 
segmento fognario depurativo o idrico potabile che Abbanoa sta realizzando, su mandato dei titolari di funzione, 
nell’ambito del programma di investimenti anche finanziati; 

RILEVATO che fra detti interventi è ricompreso anche quello denominato “ Alimentazione del centro abitato 
di Sant’Anna di Lodè - € 250.000,00 “ che fa parte degli interventi programmati nel Piano d’Ambito della 
Sardegna per i quali sono disponibili i relativi finanziamenti e per i quali la Gestione Commissariale intende 
affidare l’attuazione al Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa S.p.A., in conformità all’accordo attuativo RAS 
AATO sottoscritto in data 6 dicembre 2004; 

CONSIDERATO che, come si legge nella nota innanzi richiamata, Abbanoa ha sostenuto nel tempo la 
necessità di adottare forme di sostanziale collaborazione con le Amministrazioni Comunali per la realizzazione 
delle opere cosidette “ fredde “, cioè degli interventi sulle infrastrutture di collettamento e distribuzione, fognarie 
e idriche, che possono essere adeguatamente gestite su progettazioni esecutive e con gare di lavori pubblici al 
prezzo “ 

CHE su questo presupposto Abbanoa ha ritenuto opportuno concordare con la Gestione Commissariale la 

redazione del modello di “ convenzione a tre “ da sottoscrivere tra:la Gestione Commissariale Straordinaria del 

Servizio Idrico Integrato “ -Organismo Intermedio “, Abbanoa S.p.A. “ -Soggetto Attuatore “,Comuni 
interessati “-Soggetto delegato all’attuazione” 

CHE sulla base della predetta “convenzione a tre” i Comuni potranno gestire alcuni interventi di  reti idriche e 
fognarie dei propri territori, occupandosi dell’iter di realizzazione, assumendosi direttamente la responsabilità 
della progettazione, della gara d’appalto e della realizzazione delle  opere; la gestione Commissariale manterrà le 
funzioni di controllo e garantirà la certezza dei tempi  di erogazione delle risorse mentre Abbanoa supervisionerà 
le procedure e, una volta completate le  opere previste nell’intervento, le prenderà in gestione e le metterà in 
esercizio; 

CHE l’obbligo in capo al Comune di Lodè, quale  “ Soggetto delegato all’attuazione”  è quello di assicurare: 
 

1. l’individuazione dei professionisti a cui affidare i servizi di progettazione delle opere; 
2. la redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, nel rispetto della vigente 

normativa di settore, delle linee guida Egas e dei contenuti stabiliti dal documento preliminare alla  
progettazione; 

3. la trasmissione dei fascicoli progettuali all’Organismo intermedio ed al Soggetto Attuatore per 
l’approvazione di competenza, corredati dalla relativa verifica e validazione, ai sensi della normativa 
vigente; 

  
CHE, con riferimento al precedente punto 1,  il Comune di Lodè è dotato di apposito elenco di professionisti  ai 
quali affidare  incarichi di progettazione  ed altri servizi in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 50/2016; 
CHE  con determinazione n173 del 10.05.2016,  adottata  dal  Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, a 
seguito di regolare estrazione, come da verbale  2127,   è stato affidato l’incarico per la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione,   relativi ai lavori 
in oggetto, al libero professionista Ing. Maloccu Raffaele, con studio in Fonni (NU) -C.F.MLCRFL70P15F979H 
– Partiva IVA 01100060910,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. A563 ,   per 
l’importo  netto di Euro 27.000,00, oltre all’IVA di legge e gli oneri previdenziali;  
 
CHE con la determinazione n.211 del 29.05.2018 , adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, è 
stato approvato lo schema di contratto, da stipulare con il professionista incaricato, così come  predisposto da 
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Abbanoa Spa secondo la vigente normativa in materia di affidamento di servizi di ingegneria ( D.Lgs.50/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni); 
VISTO l’art.23 del D.Lg.50/2016  e successive modificazioni ed integrazioni,  che disciplina i vari livelli di 
progettazione   per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi; 
DATO ATTO che l’Ing. Raffaele Maloccu ha provveduto alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed 
economica per i lavori di   “  Realizzazione di una condotta idrica di adduzione dalla sorgente Sa Mela  all’abitato di 
Sant’Anna “  ID S10 – 011 ex 08I ,  ed ha inoltrato lo stesso al Comune di Lodè ai fini dell’approvazione da parte 
della Giunta Comunale; 
CHE lo studio di fattibilità tecnica ed economica è costituito  dagli elaborati elencati a pagina 4 del presente atto; 
CHE  l’importo complessivo dello studio è di Euro 250.000,00 di cui Euro 184.164,54  di lavori a base d’asta, 
soggetti a ribasso, ed Euro  2.926,58  di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,  per un totale lavori di Euro  
187.091,12, oltre all’importo di Euro   62.908,88 di somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro 
economico  riportato a pagina 5 e 6 del presente atto; 
VISTI ed esaminati gli elaborati progettuali presentati dall’ Ing. Maloccu  e ritenuto di dover provvedere 
all’approvazione degli stessi; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Geom. Francesco Farris,  in 
ordine alla regolarità tecnica del presente  atto, ai sensi dell’art.49, comma 1,   del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ( 
parere allegato 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 lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal libero professionista incaricato Ing. 
Raffaele Maloccu, con studio in Fonni(NU),   relativo ai lavori di “  Realizzazione di una condotta idrica di adduzione 
dalla sorgente Sa Mela  all’abitato di Sant’Anna “  ID S10 – 011 ex 08I, costituito dagli elaborati elencati  a pagina 4 
del presente atto; 
di dare atto che l’importo dello studio di fattibilità tecnica ed economica è di Euro 250.000,00  di cui Euro 
184.164,54  di lavori a base d’asta, soggetti a ribasso, ed Euro  2.926,58  di oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso,  per un totale lavori di Euro  187.091,12, oltre all’importo di Euro   62.908,88 di somme a disposizione 
dell’Amministrazione, come da quadro economico  riportato a pagina 5 e 6 del presente atto; 
 
di disporre l’invio del presente atto, corredato di tutti gli elaborati progettuali, ad Abbanoa SpA – Settore 
Pianificazione d’Ambito e Progetti di Sviluppo Locale – via Diaz 77 – Cagliari. 

La Giunta Comunale, con separata votazione resa  in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime , 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così 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    05.10.2018  al 20.10.2018 ( 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  26 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           
             
  

 


