***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. 3 del 19/01/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI
“ATTUAZIONE DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020. DELIBERA CIPE N. 26/2016. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
SARDEGNA. ESECUZIONE INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA LUNGO
LA EX S.S. 131 DI ATTRAVERSAMENTO ALLA SP 59 PER SANLURI STATO – CUP D81B19000030002 COMUNE DI SANLURI "
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 16:40 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

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 5

Tot.: 1

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 Setzu Simona, Fenu Andrea e Pusceddu Alberto sono collegati in
videoconferenza;
Visto:
– Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
– Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
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– Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11
del 26.06.2008;
– Il Bilancio di previsione per l’anno 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4 del
28/01/2021;
– Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del T.U. sugli enti locali;
Visti
-

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 della Commissione Europea;
-

il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio

2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;
-

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla

politica comune della pesca;
-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con

Risoluzione n.6/5 del 24.2.2015;
il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C (2015)
4926 del 17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018;
-

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione AdG

prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28 marzo 2018 (CCI
n.2014IT16RFOP015);
- il Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta in data
29 luglio 2016, con cui sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016con cui la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Sardegna del 29 luglio 2016, il cui finanziamento trova copertura con le delibere CIPE n. 25 e n. 26 dell'11 agosto
2016;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 cui sono state definite le Linee d'Azione relative
alle risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, fra le quali la Linea d'Azione 1.1.1 “Interventi
strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna” e la Linea d'Azione 1.1.2
“Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, individuandone altresì le principali tipologie di intervento
ammissibili e la Direzione generale competente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017 con cui è stata approvata la programmazione
delle risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area
Tematica “1. Infrastrutture”, Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, di cui euro
27.300.000 per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, euro
20.190.000 per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria comunale ed euro
2.510.000 per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria intercomunale;
Giunta - Deliberazione N. 3 - 19/01/2022

Pagina 1 di 2

Dato atto che con Deliberazione Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019 sono state programmate le risorse FSC
2014-2020, pari a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1.
Infrastrutture” - “Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento
di infrastrutture viarie e Interventi strutturali di attraversamenti stradali”, come riportato nelle allegate tabelle relative
a:
-

Tab. 1 Interventi di viabilità di accesso ad alcuni siti di particolare valore ambientale;

-

Tab. 2 Interventi di completamento di infrastrutture viarie;

-

Tab. 3 Interventi strutturali di attraversamenti stradali;

Dato atto che con Deliberazione Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019 è stata altresì approvata la programmazione
delle risorse FSC 2014-2020 pari a 6,8 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative all'Area
tematica 1- Infrastrutture – Linea 1.1.1 Interventi strategici per il completamento ed il miglioramento della rete
stradale della Sardegna, come riportato tabella 4;
Accertato che alla Tabella 3 All. G.R. 4/31 del 22.01.2019 allegate alla citata deliberazione G.R. n. 4/31 del
22.01.2019, risulta che a favore dell’Unione dei Comuni Marmilla è stato assegnato un finanziamento di complessivi
€. 910.000,00, costituito dai seguenti interventi:
Esecuzione interventi di recupero strutturale dei ponti lungo le strade n. 6 e 21 in
localita’ Stagnetto – Sanluri stato - Frazione di Sanluri
Esecuzione intervento di recupero strutturale del cavalcavia lungo la ex S.S. 131
di attraversamento alla SP per Sanluri Stato
Demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Figu Niedda, nella Via Marmilla Comune di Villanovaforru

€ 560.000,00
€ 150.000,00
€ 200.000,00

VISTO Il disciplinare contenete gli adempimenti per il soggetto attuatore degli interventi di completamento di
infrastrutture viarie ed interventi di strutturali sugli attraversamenti stradali finanziati con la DGR n. 4/31 del
22.01.2019, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 (FSC 2014-20) di cui alle Delibere CIPE n. 26/2016 e n.26/2018 stipulato tra i soggetti
interessati dall’intervento;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 286 del 22.05.2020 con la quale veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Salvantonio Grosso, in qualità di Funzionario tecnico del
Comune di Sanluri in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della Convenzione stipulata con l’Unione
dei Comuni “Marmilla” per la gestione degli interventi finanziati con il sopracitato Patto di Sviluppo per la Regione
Sardegna – Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 (FSC 2014-2020) ricadenti esclusivamente nell’ambito del
territorio del Comune di seguiti elencati:
1

Esecuzione interventi di recupero strutturale dei ponti lungo le strade n. 6 e21 in località Stagnetto –
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2

Sanluri Stato - frazione di Sanluri – Importo complessivo € 560.000,00;
Esecuzione intervento di recupero strutturale del cavalcavia lungo la ex S.S. 131 di attraversamento alla
SP 59 per Sanluri Stato 150.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 47 del 01/03/2021, Reg. Gen. 137/2021, con la
quale si adottava apposita Determinazione a contrarre per l’affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura per
l’esecuzione dell’intervento “Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – linea d’azione 1.1.2 – fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020. delibera CIPE n. 26/2016. patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Esecuzione intervento
di recupero strutturale del cavalcavia lungo la ex S.S. 131 di attraversamento alla SP 59 per Sanluri Stato – CUP
D81B19000030002 - CIG: Z6231D9499, mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63 del D. Lgs. 18/04/2016,
n° 50 e ss.mm.ii. previa acquisizione e valutazione di offerte da parte di non meno di 5 (cinque) operatori economici,
qualificati dalla Regione Autonoma della Sardegna nella Categoria Merceologica AP23AB - STRUTTURE PROGETTAZIONE, iscritti e abilitati per l’esecuzione di Servizi di Ingegneria e Architettura pubblici sul portale
SardegnaCAT, sorteggiati fra i partecipanti alla Indagine di Mercato, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30,
comma 1, D. Lgs. 50/2016, con il criterio di selezione delle offerte secondo il prezzo più basso ai sensi dell’Art. 36
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 184 del 16.07.2021, Reg. Gen. 503/2021 con la
quale e veniva affidato al Soggetto Concorrente Ing. Alberto Ledda iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al
n. 2855 – Partita I.V.A. 02052220924, l’incarico dei Servizi di Ingegneria e architettura per la progettazione,
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, contabilità e collaudo relativamente all’intervento per
“l’Attuazione DGR N. 4/31 del 22.01.2019 – Linea d’azione 1.1.2 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Delibera CIPE N. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Esecuzione intervento di recupero
strutturale del cavalcavia lungo la ex S.S. 131 di attraversamento alla SP 59 per Sanluri Stato – CUP
D81B19000030002 - CIG: Z6231D9499”;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di “Attuazione DGR N. 4/31 del 22.01.2019 –
Linea d’azione 1.1.2 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE N. 26/2016. Patto per lo sviluppo
della Regione Sardegna. Esecuzione intervento di recupero strutturale del cavalcavia lungo la ex S.S. 131 di
attraversamento alla SP 59 per Sanluri Stato – CUP D81B19000030002 - CIG: Z6231D9499”- Importo Complessivo
€ 150.000,00 predisposto dal professionista incaricato di come di cui sopra, consegnato in data 29.12.2021 assunto
al Prot. dell’Unione dei Comuni al n° 8366 costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica Illustrativa generale, Quadro Economico e Prime indicazioni sulla Stesura dei Piani di
Sicurezza
Computo metrico estimativo
Calcolo delle spese tecniche
Documentazione fotografica
Tavola A Catasto Terreni - Stralcio del foglio 27/36 - 1:2000 Stralcio del PUC - 1:2000, Stralcio foto aerea 1:2000 - Stralcio carta tecnica comunale- 1:2000
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-

Tavola B Planimetria generale del ponte - 1:100
Tavola C Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi del ponte – 1:100
Tavola S Layout di Cantiere

Visto il quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell’intervento di “Attuazione DGR N.
4/31 del 22.01.2019 – Linea d’azione 1.1.2 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE N. 26/2016.
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Esecuzione intervento di recupero strutturale del cavalcavia lungo la
ex S.S. 131 di attraversamento alla SP 59 per Sanluri Stato – CUP D81B19000030002 - CIG: Z6231D9499”, redatto
dal raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati come sopra costituito che prevede una spesa complessiva
di € 150.000,00 così suddivisa:

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
A1 Lavori a misura, a corpo in economia
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A
Importo Totale dei Lavori a Base d'Asta
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA sui lavori al 10% su A1
Spese per servizi d'ingegneria e architettura (Progettazione, DDLL,
B2 Coordinamento Sicurezza, Liquidazione e Contabilità), compreso IVA e Oneri
Previdenziali
B3 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
B4 Accordi Bonari (3% di A)
B5 Contributo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
B6 Spese per prove di carico sulle strutture (IVA compresa)
B7 Imprevisti
B
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
C IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)

€ 100.000,00
€ 3.000,00
€ 103.000,00
€ 22.600,00
€ 12.187,95
€ 2.060,00
€ 3.090,00
€30,00
€ 3.904,00
€ 3.068,05
€ 47.000,00
€ 150.000,00

Preso Atto che l’Art. 26 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. prevede che la stazione appaltante, nei
contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 della
stessa norma, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi dell’Art. comma 6 lettera c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 della stessa norma, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, che non si
trovino in situazione di incompatibilità.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (in
particolare, l’art. 192) e ss.mm.ii.;
Vista

la L. R. 8/2018 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto applicabile
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2) Di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle opere dell’intervento di “Attuazione DGR
N. 4/31 del 22.01.2019 – Linea d’azione 1.1.2 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE N.
26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Esecuzione intervento di recupero strutturale del
cavalcavia lungo la ex S.S. 131 di attraversamento alla SP 59 per Sanluri Stato – CUP D81B19000030002 CIG: Z6231D9499”, redatto dal professionista Ing. Alberto Ledda iscritto all’Ordine degli Ingegneri di
Cagliari al n. 2855 – Partita I.V.A. 02052220924 prevede una spesa complessiva di € 150.000,00, costituito
dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica Illustrativa generale, Quadro Economico e Prime indicazioni sulla Stesura dei Piani di
Sicurezza
Computo metrico estimativo
Calcolo delle spese tecniche
Documentazione fotografica
Tavola A Catasto Terreni - Stralcio del foglio 27/36 - 1:2000 Stralcio del PUC - 1:2000, Stralcio foto aerea 1:2000 - Stralcio carta tecnica comunale- 1:2000
Tavola B Planimetria generale del ponte - 1:100
Tavola C Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi del ponte – 1:100
Tavola S Layout di Cantiere

3) Di dare atto che il Quadro Economico dell’intervento prevede una spesa complessiva di € 150.000,00 così
suddivisa:
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
A1 Lavori a misura, a corpo in economia
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A
Importo Totale dei Lavori a Base d'Asta
B
B1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori al 10% su A1
Spese per servizi d'ingegneria e architettura (Progettazione, DL,
B2 Coordinamento Sicurezza, Liquidazione e Contabilità), compreso IVA e
Oneri Previdenziali
B3 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
B4 Accordi Bonari (3% di A)
B5 Contributo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici
B6 Spese per prove di carico sulle strutture (IVA compresa)
B7 Imprevisti
B
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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€ 100.000,00
€ 3.000,00
€ 103.000,00
€ 22.600,00
€ 12.187,95
€ 2.060,00
€ 3.090,00
€30,00
€ 3.904,00
€ 3.068,05
€ 47.000,00
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C IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)

€ 150.000,00

4) Di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento, il cui importo complessivo
ammonta a € 150.000,00, si farà fronte mediante imputazione della stessa alle somme di cui al Cap. 2901
ripartite nelle seguenti annualità:
-

Anno 2021, € 1.193,23
Anno 2022, € 148.806,77

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

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
Eventuali note:
Data, 17/01/2022

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

Eventuali note:
Data, 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

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

N. 76 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. 76, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 27/01/2022 al 11/02/2022.
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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