***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. 73 del 10/12/2020
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ – COMUNE DI BARUMINI APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TENICO ECONOMICA
L'anno duemilaventi il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 16:00 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

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

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 6

Tot.: 1

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

PREMESSO CHE:
- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- con Delibera dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n. 22 del 11.12.2008 sono stati individuati i
servizi da gestire in forma associata, tra i quali quello della manutenzione delle strade esterne;
- con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 20.05.2020 si é preso atto delle adesioni dei Comuni alla
convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento
dei primi soccorsi;
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- con Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 11 del 12.06.2020 è stato destinato parte dell’avanzo di
amministrazione dell'anno 2019 ai Comuni dell’Unione per gli interventi di manutenzione delle strade
esterne;
- con Delibera del Consiglio Comunale di Barumini n. 8 del 19.02.2020 é stata formalizzata l'adesione alla
modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
VISTA la Convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dei Comuni
aderenti, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 06 del
20.05.2020;
VISTA la Determinazione dell'Unione dei Comuni n. 359 del 01.07.2020 con la quale é stato nominato RUP
per i lavori di Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione, per il Comune di
Barumini, il Perito Edile Paolo Migheli;
VISTA la Determinazione dell'Unione dei Comuni n. 59/426 del 12/08/2020 con la quale si é provveduto ad
affidare all’Ing. Simona Sioni, i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 relativi a Lavori di interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni
dell’Unione - Comune di Barumini;
Visto che il tecnico progettista Ing. Simona Sioni ha redatto la progettazione di fattibilità denominata
“Intervento di messa in sicurezza della viabilità del Comune di Barumini” 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:
 Tav. A - Relazione generale descrittiva;
 Tav. B - Computo metrico estimativo;
 Tav. E - Quadro economico.
 Tav.1 - Localizzazione degli interventi su base ctr;
 Tav.2 - Individuazione degli interventi su base catastale;
 Tav. 3 - Sezioni tipo;
 Elab. 0 - Documentazione fotografica;
 Elab. 1 - Planimetria degli interventi dalla sez. 31’ alla sez.38;
 Elab. 2 - Planimetria degli interventi dalla sez.18 alla sez.30 e traversa Bramacusa;
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 Elab. 3 - Planimetria degli interventi dalla sez. 1 alla sez.18.
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 della
viabilità del Comune di Barumini” con il seguente quadro economica di spesa:
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza
Importo lordo dei lavori e oneri di sicurezza

€
€
€

48.301,54
1.468,62
49.770,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sull’importo lordo dei lavori e oneri sicurezza
Progettazione, Direzione Lavori
Contributo Inarcassa 4%
Iva sulle spese tecniche 22%
Fondo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Imprevisti e Fondo accordi bonari
Importo lordo dei lavori e oneri sicurezza

€
€
€
€
€
€
€

10.949,44
4.120,19
164,81
0
995,40
0
16.229,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€

66.000,00

Costituito dai seguenti elaborati:
 Tav.A - Relazione generale descrittiva;
 Tav.B - Computo metrico estimativo;
 Tav.E - Quadro economico.
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 Tav.1 - Localizzazione degli interventi su base ctr;
 Tav.2 - Individuazione degli interventi su base catastale;
 Tav. 3 - Sezioni tipo;
 Elab. 0 - Documentazione fotografica;
 Elab. 1 - Planimetria degli interventi dalla sez. 31’ alla sez.38;
 Elab. 2 - Planimetria degli interventi dalla sez.18 alla sez.30 e traversa Bramacusa;
 Elab. 3 - Planimetria degli interventi dalla sez. 1 alla sez.18.
2. Di dare atto che la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento trova copertura finanziaria a
valere sui fondi stanziati nel Cap. 2900 del Bilancio 2020;
3. Stante l'urgenza di procedere con l'appalto dei lavori, con separata votazione legalmente espressa,
unanime, di dichiarare la presente deliberazione 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:
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, 09/12/2020

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

Eventuali note:
Data, 10/12/2020

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. 1214 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. 1214, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 16/12/2020 al 31/12/2020.
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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