***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. 53 del 16/09/2020
OGGETTO: Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione – Comuni di Setzu –
Villanovafranca - C.U.P. D97H19002870004 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo – lotto 2 – Comune
di Setzu
L'anno duemilaventi il giorno sedici, del mese di settembre, alle ore 17:30 in videoconferenza, secondo il D.L. n. 18
del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza PITZALIS CELESTINO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

PITZALIS CELESTINO
SIDERI MARCO
LILLIU EMANUELE
MERICI ALESSANDRO
CADEDDU EMANUELA
PILLONI DANIELA
PIRAS DANILO

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 3

Tot.: 4

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

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. 04 del
07.07.2011;

•

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;

Premesso che con deliberazione 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 la Manutenzione strade esterne;
Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell’anno 2020, la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni
dell’Unione – Comuni di Setzu – Villanovafranca per complessivi € 125.000,00;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n° 153 del
18/06/2020, con cui si aggiudicava all’operatore economico: Dott. Ing. Palmerio Ruocco - Via Lombardia n° 28 Cabras (OR) - Codice Fiscale RCCPMR77R17G113Z - Partita IVA 01158960953, i servizi tecnici di progettazione di
fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione necessari e/o propedeutici alla realizzazione dei lavori di
manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione – Comuni di Setzu e Villanovafranca;
Vista la lettera commerciale del 18/06/2020 stipulata con il Dott. Ing. Palmerio Ruocco - Via Lombardia n° 28 Cabras (OR) - Codice Fiscale RCCPMR77R17G113Z - Partita IVA 01158960953 avente ad oggetto l’esecuzione dei
seguenti servizi tecnici riferiti all’intervento in oggetto: Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e
redazione certificato di regolare esecuzione;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 43 del 29/07/2020 con cui si approvava il
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto;
Visto l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto definitivoesecutivo, 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;
Visto che il tecnico incaricato Dott. Ing. Palmerio Ruocco - Via Lombardia n° 28 - Cabras (OR) - Codice Fiscale
RCCPMR77R17G113Z - Partita IVA 01158960953, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contrattodisciplinare, il progetto definitivo-esecutivo dell’opera (lotto 2 – Comune di Setzu), presentando gli elaborati
prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore e precisamente:
Relazione tecnica illustrativa
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Relazione paesaggistica
Elenco dei prezzi unitari
Analisi dei prezzi
Computo metrico estimativo e quadro economico
Quadro di incidenza della manodopera
Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di sicurezza e coordinamento – aggiornamento COVID19
Stima dei costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori
Analisi e valutazione dei rischi
Fascicolo dell’opera
Schema di contratto
Capitolato speciale d’appalto
Inquadramento territoriale
Planimetria – sezioni – profilo intervento 01
Planimetria – sezioni – profilo intervento 02
Planimetria – sezioni – profilo intervento 03
Planimetria di cantiere

Visto che il progetto definitivo- esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, ammonta ad
euro 50.000,00 di cui euro 36.536,48 per lavori ed euro 13.463,52 per somme a disposizione dell’amministrazione e,
pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dal piano
triennale delle opere pubbliche;
Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;
Considerato che 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;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”
Visto 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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DELIBERA
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1.

di approvare il progetto definitivo-esecutivo degli Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni
dell’Unione – Comuni di Setzu – Villanovafranca - C.U.P. D97H19002870004 - lotto 2 – Comune di Setzu
redatto dal professionista incaricato Dott. Ing. Palmerio Ruocco - Via Lombardia n° 28 - Cabras (OR) - Codice
Fiscale RCCPMR77R17G113Z - Partita IVA 01158960953, per un importo complessivo di euro 50.000,00, così
suddiviso:


IMPORTO LAVORI: € 32.874,08



ONERI SICUREZZA: € 3.662,40



TOTALE LAVORI: € 36.536,48



IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI: € 917,66



SPESE TECNICHE: € 3.702,26



INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LG N° 50/2016: € 657,48



INARCASSA: € 148,09



IVA LAVORI: € 8.038,03



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: € 13.463,52



TOTALE INTERVENTO: € 50.000,00

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.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
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 PITZALIS CELESTINO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA Servizio Tecnico
Eventuali note:
Data, 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 18/09/2020

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. 865 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. 865, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 18/09/2020 al 03/10/2020.
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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