***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. 28 del 27/04/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE PER SFALCIO DELLE CUNETTE
STRADALI NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO: BARUMINI,
FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SANLURI, SEGARIU,
SETZU, SIDDI, TURRI, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU - ANNUALITÀ 2022
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 18:05 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 6

ASSENTE

Tot.: 0

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Caddeu Paolo, Pusceddu Alberto e Setzu Simona sono collegati in
videoconferenza;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
- lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.ii.;
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-

il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla” approvato con delibera
dell’Assemblea n. 7 del 20/04/2016;
il Bilancio di previsione per l’anno 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del
28/01/2021;
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;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del 07/07/2011;
il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107, 108, 109 del T.U.
sugli enti locali;

Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n°22 del 11/12/2008 sono stati individuati i
servizi da gestire in forma associata, tra i quali il “Servizio di Manutenzione strade esterne”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di effettuare gli interventi di prevenzione degli incendi anche per l’anno
in corso e, a tal fine, di provvedere con urgenza alla manutenzione delle strade esterne;
Vista la nota protocollo n. 1033 del 24/02/2021 con cui si invitavano i Comuni a manifestare interesse per
l’esecuzione del servizio in oggetto per l’anno 2021, e comunicare le specifiche esigenze del servizio;
Dato atto che hanno dato risposta di adesione i seguenti Comuni:
- BARUMINI;
- FURTEI;
- GENURI;
- GESTURI;
- LAS PLASSAS;
- LUNAMATRONA;
- PAULI ARBAREI;
- SANLURI;
- SEGARIU;
- SETZU;
- SIDDI;
- TURRI;
- VILAMAR;
- VILLANOVAFORRU;
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione degli atti tecnici e amministrativi propedeutici
all’attivazione delle procedure di affidamento ed in particolare al Capitolato Speciale d’Appalto per
l’esecuzione del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE PER SFALCIO DELLE CUNETTE
STRADALI NEI COMUNI AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO:
BARUMINI, FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI,
SANLURI, SEGARIU, SETZU, SIDDI, TURRI, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU - ANNUALITÀ 2022”,
predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni, Dott. Giorgio Sogos, che
prevede in particolare:
- L’appalto ha per oggetto l’esecuzione della manutenzione delle strade esterne per sfalcio completo delle
cunette stradali, aree a verde di aiuole spartitraffico e rotatorie, inclusa la potatura o taglio di siepi e
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-

-

-

altre essenze arboree, da eseguirsi nelle strade indicate dai Comuni afferenti l’Unione Comuni Marmilla
che hanno aderito al servizio.
L’appalto viene suddiviso in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. concernente una ripartizione geografica del territorio interessato dal servizio
secondo il seguente schema:
Lotto 1

Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi, Turri

Lotto 2

Furtei, Lunamatrona, Sanluri, Segariu, Villamar, Villanovaforru

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
servizio completamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
La consistenza chilometrica oggetto del servizio è la seguente:
LOTTO 1
CHILOMETRI
1
Barumini
Km
71,060
2
Genuri
Km
42,000
3
Gesturi
Km
50,000
4
Las Plassas
Km
41,180
5
Pauli Arbarei
Km
58,500
6
Setzu
Km
17,832
7
Siddi
Km
32,000
8
Turri
Km
44,000
TOTALI
Km
356,572
LOTTO 2
1
Furtei
2
Lunamatrona
3
Sanluri
4
Segariu
5
Villamar
6
Villanovaforru
TOTALI

-

-

-

CHILOMETRI
Km
70,000
Km
60,000
Km
80,000
Km
50,000
Km
87,000
Km
50,000
Km
397,000

Il tempo massimo per la realizzazione dei servizi è fissato in trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di consegna. Tale termine è fisso e improrogabile salvo
quanto appresso diversamente indicato.
La consegna dei servizi all’Appaltatore verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del
contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto.
Potranno proporsi prestazioni aggiuntive concernenti nell’esecuzione delle medesime attività previste
dall’appalto anche in tratti stradali non preventivati laddove si rendesse necessario intervenire ad
insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato e/o del
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla”.
Il prezzo unitario utilizzato per la determinazione dell’importo a base d’asta è assunto in € 140,00 al
netto degli oneri di sicurezza e Iva di Legge.
L’importo complessivo stimato per l’appalto è determinato in € 116.050,09 oltre Iva di Legge.
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Ritenuto quindi opportuno procedere in merito;
LA GIUNTA
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime;
DELIBERA

1.

Di

approvare

il

Capitolato

Speciale

d’Appalto

per

l’esecuzione

del

“SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE STRADE ESTERNE PER SFALCIO DELLE CUNETTE STRADALI NEI COMUNI
AFFERENTI ALL’UNIONE CHE HANNO ADERITO AL SERVIZIO: BARUMINI, FURTEI, GENURI,
GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SANLURI, SEGARIU, SETZU, SIDDI,
TURRI, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU - ANNUALITÀ 2022”, predisposto dal Responsabile del
Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni, Dott. Giorgio Sogos, che prevede in particolare

-

-

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione della manutenzione delle strade esterne per sfalcio
completo delle cunette stradali, aree a verde di aiuole spartitraffico e rotatorie, inclusa la
potatura o taglio di siepi e altre essenze arboree, da eseguirsi nelle strade indicate dai Comuni
afferenti l’Unione Comuni Marmilla che hanno aderito al servizio.
L’appalto viene suddiviso in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente una ripartizione geografica del territorio interessato
dal servizio secondo il seguente schema:
Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, Siddi,
Lotto 1
Turri
Lotto 2

-

-

Furtei, Lunamatrona, Sanluri, Segariu, Villamar, Villanovaforru

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
La consistenza chilometrica oggetto del servizio è la seguente:
LOTTO UNICO
CHILOMETRI
1
Barumini
Km
71,060
2
Genuri
Km
42,000
3
Gesturi
Km
50,000
4
Las Plassas
Km
41,180
5
Pauli Arbarei
Km
58,500
6
Setzu
Km
17,832
7
Siddi
Km
32,000
8
Turri
Km
44,000
TOTALI
Km
356,572
LOTTO 2
1
Furtei
2
Lunamatrona
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Km
60,000
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3
4
5
6

-

-

2.

Sanluri
Segariu
Villamar
Villanovaforru
TOTALI

Km
Km
Km
Km
Km

80,000
50,000
87,000
50,000
397,000

Il tempo massimo per la realizzazione dei servizi è fissato in trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di consegna. Tale termine è fisso e improrogabile
salvo quanto appresso diversamente indicato.
La consegna dei servizi all’Appaltatore verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del
contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto.
Potranno proporsi prestazioni aggiuntive concernenti nell’esecuzione delle medesime attività
previste dall’appalto anche in tratti stradali non preventivati laddove si rendesse necessario
intervenire ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
interessato e/o del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla”.
Il prezzo unitario utilizzato per la determinazione dell’importo a base d’asta è assunto in €
140,00 al netto degli oneri di sicurezza e Iva di Legge.
L’importo complessivo stimato per l’appalto è determinato in € 116.050,09 oltre Iva di Legge.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per rimanervi
affisso quindici giorni consecutivi;

3.

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 MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA Servizio Tecnico
Eventuali note:
Data, 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

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

N. 483 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. 483, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 11/05/2022 al 26/05/2022.
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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