***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 65 del 30/11/2020
OGGETTO: Approvazione studio di fattibilita’ intervento messa in sicurezza viabilita - intervento di messa in
sicurezza viabilita' centro urbano - via roma / via mazzini / via pertini - Collinas
L'anno duemilaventi il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 12:00 nella Sala riunioni dell'Unione dei
Comuni "Marmilla", si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza PISANU MARCO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

CADEDDU EMANUELA
PIRAS DANILO
PICCHEDDA MARTINO
FENU ANDREA
CADDEU PAOLO
PISANU MARCO
PUSCEDDU ALBERTO

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 7

Tot.: 0

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, PISANU MARCO, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3
del 31/01/2020;
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5) La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
Visti
-

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del
25.02.2014 della Commissione Europea;

-

il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;

-

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;

-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n.6/5 del 24.2.2015;

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale di Collinas Numero 39 Del 24-06-20 avente ad oggetto
“INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FINANZIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO DOTT. ING. GIANLUCA FONTANA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO”;
Visto il comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto di
fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del
medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,
ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
Visto che il tecnico progettista Ing. Gianluca Fontana ha redatto la progettazione di fattibilità denominata
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA
MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas” presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore,
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emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:
1) Relazione tecnico-illustrativa;
2) Calcolo sommario della spesa;
3) Quadro economico;
4) Elaborati grafici (inquadramento e sezioni stradali tipo);
con il seguente quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1 Lavori a base d’asta

€

54.921,23

A2 Oneri della sicurezza

€

2.582,35

€

57.503,73

€

1.098,42

€

5.750,36

Totale somme a disposizione

€
€

1.647,64
8.496,42

TOTALE (A + B)

€

66.000,00

Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113
comma 2 D.lgs. 50/2016)
B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
B5 Imprevisti

Visto che la spesa complessiva per l’intervento è pari a € 66.000,00;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto verrebbe violato quanto prescritto
dall’art. 51 comma 1, u.p. del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
con votazione unanime palesemente espressa
DELIBERA
1. Di approvare la progettazione di fattibilità denominata “INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI

Giunta - Deliberazione N. 65 - 30/11/2020

Pagina 1 di 2

nel Comune di Collinas” presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:


Relazione tecnico-illustrativa;



Calcolo sommario della spesa;



Quadro economico;



Elaborati grafici (inquadramento e sezioni stradali tipo);

con il seguente quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1 Lavori a base d’asta

€

54.921,23

A2 Oneri della sicurezza

€

2.582,35

€

57.503,73

€

1.098,42

€

5.750,36

Totale somme a disposizione

€
€

1.647,64
8.496,42

TOTALE (A + B)

€

66.000,00

Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di
RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113
comma 2 D.lgs. 50/2016)
B3 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
B5 Imprevisti

2. di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020, al
capitolo 2900 e finanziata mediante: fondi dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
3. Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000; Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e
confermato viene sottoscritto.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PISANU MARCO
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA PROTEZIONE CIVILE
Eventuali note:
Data, 11/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1147 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1147, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 03/12/2020 al 18/12/2020.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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