***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. 82 del 23/12/2020
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ RURALE DEI COMUNI UNIONE “MARMILLA” - STRADA COMUNALE GENURI
–USSARAMANNA - COMUNE DI TURRI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
L'anno duemilaventi il giorno ventitré, del mese di dicembre, alle ore 15:00
Presiede l'adunanza MARCO PISANU 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
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 4

Tot.: 3

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

Visto:
- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex Decreto Legislativo 163/2006;
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea n.
11 del 26.06.2008;
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- 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° 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;
Vista la deliberazione dei Consiglio Comunale del Comune di Turri n° 09 del 28.05.2020 con cui 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”, del Comune di Turri,
riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 05 del 20/05/2020;
Vista 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;
Sentito il Sindaco del Comune di Turri, che propone come intervento rientrante nella messa in sicurezza della viabilità
del Comune di Turri, un tratto della Strada Comunale Genuri – Ussaramanna, mediante la bitumatura della carreggiata
stradale;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 362 del 01.07.2020 del reg. gen., con
cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Schirru Sandro, in qualità di istruttore direttivo
tecnico del Comune di Turri in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della Convenzione stipulata con
l’Unione dei Comuni della “Marmilla”” relativamente all’attuazione “dell’intervento di messa in sicurezza della
viabilità dei comuni dell’Unione – Comune di Turri, intervento finanziato con fondi di avanzo dell’Unione”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 707 del 18.12.2020 del reg. gen., con
la quale si provvedeva ad affidare, mediante procedura in economia in affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma
8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al Geom. Marrocu Piercosimo con studio in Escovedu-Usellus, la
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e certificato di regolare esecuzione degli “interventi di manutenzione strade esterne e
messa in sicurezza della viabilità rurale - Strada Comunale Genuri –Ussaramanna - Comune di Turri";
Considerato che le risorse economiche per il suddetto intervento ammontano a €. 66.000,00 finanziate con fondi
dell’Unione dei Comuni della “Marmilla”;
Vista la deliberazione G.M. n° 78 del 22.12.2020 del Comune di Turri, relativa all’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo degli interventi di manutenzione strade esterne e messa in sicurezza della viabilità rurale - Strada
Comunale Genuri –Ussaramanna - Comune di Turri";, dell’importo complessivo di €. 66.000,00, redatto dal Geom.
Marrocu Piercosimo incaricato dalla stessa Unione Comuni, in quanto rispondente alle esigenze ed indicazioni
preindicate dalla stessa Amministrazione Comunale;
Preso atto che, l’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016, dispone: “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per
la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due
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livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione”, pertanto essendo i lavori di semplice manutenzione viene ommessa la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Esaminato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Geom. Marrocu Piercosimo tecnico
professionista incaricato dell’Unione dei Comuni, in accordo con le indicazioni proposte dall’Amministrazione del
Comune di Turri degli interventi che si intende realizzare, per un importo complessivo di €. 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);
Dato atto che lo stesso progetto ha riportato il parere favorevole del Responsabile U.T. che ha eseguito la verifica
degli elaborati indispensabili per il progetto in questione, e alla conseguente validazione del progetto esecutivo, ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, sotto il profilo tecnico, da parte del Responsabile del Servizio Protezione Civile e sotto il profilo della
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Ritenuto, pertanto, poter procedere all’approvazione di detto progetto;

DELIBERA
- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il progetto definivo-esecutivo degli “interventi di manutenzione strade esterne e messa in sicurezza
della viabilità rurale - Strada Comunale Genuri –Ussaramanna - Comune di Turri", dell’importo complessivo di €.
66.000,00, redatto dal Geom. Marrocu Piercosimo, incaricato dalla stessa Unione Comuni, in quanto rispondente alle
esigenze ed indicazioni preindicate da questa Amministrazione Comunale , così distinto:

Importo dei lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza
SOMMANO I LAVORI

€
€
€

48.200,00
800,00
49.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Incentivo R.U.P.
Spese tecniche, Cassa compresa e IVA in esenzione
Imprevisti e oneri vari di gara
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€

10.780,00
980,00
4.916,00
324,00
17.000,00

TOTALE

€

66.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
ALLEGATI
All. “1” – Relazione illustrativa e Quadro economico;
All. ”2”– Analisi dei Prezzi Unitari;
All. “3”– Elenco dei Prezzi Unitari;
All. “4”– Computo Metrico Estimativo;
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All.
All.
All.
All.
All.
All.
All.

“5A”– Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
“5B” – Fascicolo dell’Opera;
“5C”– Cronoprogramma dei Lavori;
“5D” – Stima dei costi per la sicurezza;
“5E” – Layout di Cantiere;
“6”– Piano di Manutenzione dell’Opera;
“7”– Capitolato Speciale d’Appalto.

TAVOLE
Tav. “1” – Inquadramento generale - Planimetria Catastale, Stralcio Fotografia aerea, Stralcio Carta Tecnica
Regionale, Documentazione fotografica;
Tav. “2” – Piano quotato e curve di livello;
Tav. “3” – Planimetria Generale (demolizioni, rimozioni, scavi), Profilo longitudinale e Sezioni trasversali –
Stato Attuale;
Tav. “4” – Planimetria Generale (interventi previsti), Profilo longitudinale e Sezioni trasversali – di Progetto.
Tav. “5” – Particolari costruttivi;
- Di dare atto che gli elaborati vengono custoditi agli atti del fascicolo di progetto;
- Di dare atto che la spesa di €. 66.000,00 trova copertura al capitolo 2900 comp, fondi Unione dei Comuni
“Marmilla”,
- Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è stato individuato Responsabile Unico del
Procedimento per l’intervento in oggetto il Geometra Schirru Sandro;
- di pubblicare la presente deliberazione, oltre che sull’Albo pretorio on-line secondo la tempistica di legge, anche sul
sito web istituzionale dell’Unione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
Con separata votazione ad esito positivo
PROPONE
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

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 PROTEZIONE CIVILE
Eventuali note:
Data, 23/12/2020

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

Eventuali note:
Data, 23/12/2020

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. 1253 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. 1253, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 24/12/2020 al 08/01/2021.
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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