***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. 67 del 30/11/2020
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade dei
comuni dell’Unione – Comune di Siddi – CUP D67H20000950004"
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

LA GIUNTA
VISTI:
•
•
•
•

Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
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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PREMESSO CHE:
• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 15 del 12.07.2017 è stata
approvata la bozza di convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 33 del 24.11.2017 si prendeva
atto dei provvedimenti dei singoli comuni sulla gestione in forma associata del Servizio di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 4 del 31.01.2020 è stata
approvata la bozza di modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
• con deliberazione dei Consiglio Comunale del Comune di Siddi n° 8 del 26/05/2020 si approvava la
modifica della gestione in forma associata del Servizio di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
VISTA:
 la Convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dal Comune
di Siddi, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 05 del
20/05/2020;
 la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n° 11 del 12/06/2020 avente ad oggetto “IV
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 del d.lgs. n. 267/2000) e al DUP”
con la quale si destina parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019 in interventi di messa in
sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione per un importo totale di euro 1.188.00,00, ed in
particolare 66.000,00 per ciascun Comune;
CONSIDERATO CHE:
 il Comune di Siddi ha ottenuto, sulla base dei citati provvedimenti, un finanziamento di € 66.000,00;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Protezione Civile n. 62 del 17.08.2020 è stato
affidato l’incarico per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, redazione
del certificato di regolare esecuzione, degli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei
comuni dell’Unione - Comune di Siddi” all’Ing. Alessandro Cau, con studio professionale a Guspini
in Via Giovanni Pascoli n.23, P.IVA 03740260926;
VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto
definitivo-esecutivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto definitivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato
da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
CONSIDERATO che il tecnico incaricato ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dalla lettera di invito,
il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore e precisamente:
•
•
•
•
•

A.1 – Relazione Tecnica;
A.2 – Relazione paesaggistica;
A.3 – Quadro economico di progetto;
A.4 – Elenco dei prezzi unitari;
A.5 – Analisi dei prezzi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.6 – Computo metrico estimativo;
A.7 – Incidenza della manodopera;
A.8 – Oneri della sicurezza;
A.9 – Capitolato speciale d’appalto;
A.10 – Piano di sicurezza e di coordinamento;
A.11 – Piano di manutenzione;
A.12 – Cronoprogramma;
A.13 – Fascicolo dell’opera;
A.14 – Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
A.15 – Relazione sulla gestione delle materie;
A.16 – Schema di contratto;
Tav.01 – Inquadramento planimetrico;
Tav.02 – Opere di progetto e particolari costruttivi;

con il seguente quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1
Lavori a base d’asta
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
Spese tecniche
B2
Cassa 4%
B3
I.V.A. su lavori (22%)
B4
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
B5
Imprevisti
B6
Totale somme a disposizione
TOTALE (A3 + B6)

€
€
€

48.500,00
1.455,00
49.955,00

€
€
€
€
€
€
€

3.152,11
126,08
10.990,10
999,10
777,61
16.045,00
66.000,00

VISTO che il progetto definitivo-esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Elena Agus;
PRESO ATTO che:
•

gli interventi ricadono in parte all’interno del centro matrice e pertanto sono assoggettati al vincolo
di cui al D.Lgs. 42/2004 e al Piano Paesaggistico Regionale e necessitano di espressa autorizzazione
da parte degli enti coinvolti;
• nell’attesa della verifica dell’interesse di cui all’art. 12 del D.lgs. 42/2004, il sito in oggetto deve
intendersi sottoposto alla disciplina di tutela della seconda parte del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio ai sensi dell’art. 10 c. 1 del medesimo decreto, e pertanto deve essere rilasciata anche
l’autorizzazione ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004 – parte seconda;
• con comunicazione del Servizio Protezione Civile n. 5110 del 17.09.2020 è stata indetta la
conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l’approvazione del progetto
Definitivo-Esecutivo convocando i seguenti enti:
- il Servizio Tutela Paesaggistica – Unione dei Comuni “Marmilla”;
- il MIBACT – Min. per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo - Dir. Reg.le Beni Culturali
e Paesaggistici della Sardegna - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;
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RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area protezione civile n. 80 del 09.10.2020 di
conclusione della conferenza di servizi per gli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni
dell’Unione – Comune di Siddi”;
CONSIDERATO che:
•
•

•

l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;
la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;
a seguito dell’autorizzazione MIBACT è stato necessario individuare nelle somme a disposizione del
quadro economico di progetto, in particolare nella Voce “Imprevisti” le somme necessarie per
affidare l’incarico di Assistente Operativo ad un Architetto per le lavorazioni della Via Roma;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Protezione Civile n.83 del 15.10.2020 di
affidamento di incarico di Assistente Operativo all’Arch. Claudio Zedda;
VISTO:
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
la Legge 11 settembre 2020 n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza delle strade dei
comuni dell’Unione – Comune di Siddi – CUP D67H20000950004”, redatto dal tecnico incaricato
Ing. Alessandro Cau, con studio professionale a Guspini in Via Giovanni Pascoli n.23, P.IVA
03740260926, per l’importo complessivo di € 66.000,00 e con il seguente quadro economico di
progetto:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1
Lavori a base d’asta
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
Spese tecniche di progettazione, DL, coordinamento della sicurezza,
misura e contabilità, redazione del CRE
B2
Cassa 4% di b1
B3
Incarico di Direttore Operativo Architetto
B4
Cassa 4% di b3
B5
I.V.A. su lavori (22%)
B6
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
B7
Imprevisti
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€
€
€

48.500,00
1.455,00
49.955,00

€

3.152,11

€
€
€
€
€
€

126,08
299,55
11,98
10.990,10
999,10
466,08

Pagina 1 di 2

B8

Totale somme a disposizione
TOTALE (A3 + B8)

€
€

16.045,00
66.000,00

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 dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è necessario alcun titolo
abilitativo edilizio.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PISANU MARCO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA PROTEZIONE CIVILE
Eventuali note:
Data, 06/11/2020

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

Eventuali note:
Data, 10/11/2020

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. 1149 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. 1149, 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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