
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 94 in data 

19.12.2018. 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo destinato alla 

disciplina di hockey su prato del Comune di Uras. – Approvazione progetto definitivo-

esecutivo. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                       Geom. Romano Pitzus 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.01.2019 al 19.01.2019     

 

San Nicolò d’Arcidano, 04.01.2019  
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 94 

del 19.12.2018 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 

sportivo destinato alla disciplina di hockey su prato del Comune di Uras. 

– Approvazione progetto definitivo-esecutivo. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 

in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 

riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 16 

del 21/11/2018 con la quale si approvava lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra 

l’Unione dei Comuni del Terralbese ed il Comune di Uras per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione da utilizzare anche per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 

del campo di hockey in erba sintetica per l’importo di € 450.000,00; 

 

Vista la relativa Convenzione Rep. n°5 sottoscritta in data 21/11/2018; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Uras n° 79 del 07/12/2017 con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo di 

hockey consistenti nella rigenerazione e completamento della porzione d’impianto destinato alla 

disciplina di hockey su prato, redatto dall’Ing. Roberto Marcias di Uras; 

 

Considerato che si rende indispensabile provvedere all’aggiornamento del progetto suddetto 

nonché all’avvio celere degli interventi; 

 

Vista la nota Prot. n° 5359 del 19/12/2018 con la quale l’Ing. Roberto Marcias di Uras 

trasmetteva il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria 



dell’impianto sportivo destinato alla disciplina di hockey su prato del Comune di Uras” 

dell’importo di € 450.000,00, con un quadro economico così articolato: 

 

LAVORI (A) 

LAVORI A BASE D’ASTA Euro 360.190,28 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 4.065,69 

TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA Euro 364.255,97 

SPESE GENERALI (B) 

I.V.A. 10% lavori Euro 36.425,60 

Spese tecniche comprese di cassa e Iva per studio di 

compotabilità idraulica e geologica 

Euro  3.806,40 

Spese tecniche per progettazione, D.L., Misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione certificato di regolare esecuzione e assistenza 

al collaudo 

 33.163,39 

Incentivi Art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 Euro 7.285,12 

Contributo ANAC Euro 225,00 

Imprevisti Euro 4.106,52 

F.I.H. – Parere preventivo e omologazione campo Iva 

compresa 

 732,000 

TOTALE INTERVENTO (A+B) Euro 450.000,00 

 

Dato atto che il medesimo progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

- Allegato A – Relazione Tecnica; 

- Allegato B – Relazione tecnica specialistica impianto d’irrigazione; 

- Allegato C – Elenco prezzi unitari; 

- Allegato D – Analisi dei prezzi; 

- Allegato E – Computo metrico estimativo-Quadro Economico-Quadro di incidenza della 

manodopera; 

- Allegato F – Capitolato speciale d’appalto – Schema di contratto; 

- Allegato G – Piano di manutenzione dell’opera; 

- Allegato H – Piano di sicurezza e coordinamento: 

1. Relazione PSC; 

2. Cronoprogramma dei lavori; 

3. Analisi valutazione dei rischi; 

4. Stima dei costi della sicurezza; 

5. Planimetria di cantiere; 

- Allegato I – Fascicolo dell’opera; 

- Allegato 1 – Elaborati grafici: 

1.1 – Inquadramento territoriale; 

1.2 Stralcio del PUC; 

1.3 Stralcio catastale; 

1.4 Stralcio PSFF; 

1.5 Planimetria campo hockey; 

1.6 Planimetria rete idranti. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria 

dell’impianto sportivo destinato alla disciplina di hockey su prato del Comune di Uras” 

dell’importo di € 450.000,00, costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Allegato A – Relazione Tecnica; 

- Allegato B – Relazione tecnica specialistica impianto d’irrigazione; 

- Allegato C – Elenco prezzi unitari; 

- Allegato D – Analisi dei prezzi; 

- Allegato E – Computo metrico estimativo-Quadro Economico-Quadro di incidenza della 

manodopera; 

- Allegato F – Capitolato speciale d’appalto – Schema di contratto; 

- Allegato G – Piano di manutenzione dell’opera; 

- Allegato H – Piano di sicurezza e coordinamento: 

6. Relazione PSC; 

7. Cronoprogramma dei lavori; 

8. Analisi valutazione dei rischi; 

9. Stima dei costi della sicurezza; 

10. Planimetria di cantiere; 

- Allegato I – Fascicolo dell’opera; 

- Allegato 1 – Elaborati grafici: 

1.7 – Inquadramento territoriale; 

1.8 Stralcio del PUC; 

1.9 Stralcio catastale; 

1.10 Stralcio PSFF; 

1.11 Planimetria campo hockey; 

1.12 Planimetria rete idranti. 

 

 

Di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria nel Bilancio d’esercizio 2018 sul Cap. 

4152 Cod. Bilancio 6.01.2.0205. 

 

 


