***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. 79 del 17/12/2020
OGGETTO: Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione - Comune di Pauli Arbarei.
Approvazione progetto esecutivo dei lavori Manutenzione straordinaria di strade rurali Pauli Arbarei – Nostra
Signora D’Itria e Pauli Arbarei – Lunamatrona. CUP D37H20002460004
L'anno duemilaventi il giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 08:30 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 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.: 7

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
PREMESSO CHE:
-

sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-

con Delibera 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 quello della manutenzione delle strade esterne;

-

con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 20.05.2020 si é preso atto delle adesioni dei Comuni alla
convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
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-

con Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 11 del 12.06.2020 è stato destinato parte dell’avanzo di
amministrazione dell'anno 2019 ai Comuni dell’Unione per gli interventi di manutenzione delle strade esterne;

-

con delibera del Consiglio Comunale di Pauli Arbarei n. 11 del 19/03/2020 di adesione alla modifica della
convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
VISTA la Convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dei Comuni
aderenti, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 06 del 20.05.2020;
VISTA la Determinazione dell'Unione dei Comuni n. 498/70 del 11.09.2020 con la quale é stato nominato RUP
per i lavori di Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione, per il Comune di Pauli Arbarei,
l’Ing. Federica Manca;
DATO ATTO che risulta trasferita all’Unione la quota di cofinanziamento del Comune di Pauli Arbarei, pari a €
78.745,24, come da nota trasmessa dall’Ufficio Finanziario del Comune in data 04.12.2020;
VISTO l’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale “[…] È consentita, altresì, l’omissione
di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
CONSIDERATO che il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di strade rurali Pauli Arbarei
– Nostra Signora D’Itria e Pauli Arbarei Lunamatrona è stato predisposto dall’Ing. Federica Manca, ma si è reso
necessario esternalizzare il servizio tecnico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione lavori;
VISTA la Determinazione dell'Unione dei Comuni n. 691/101 del 11.12.2020 con la quale si è provveduto ad
affidare al Geom. Martino Faedda, con studio professionale in Pau, il servizio tecnico di coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) della
legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 31 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento predisposto dall’Ing. Federica Manca per l’importo di €
194.745,24;
VISTO il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Geom. Martino Faedda;
RILEVATO che il suddetto progetto contempla le esigenze di questa Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO la L.R. 13.03.2018, n. 8;
CON VOTAZIONE UNANIME, legalmente espressa;
PROPONE
1)

di approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di
strade rurali Pauli Arbarei – Nostra Signora D’Itria e Pauli Arbarei Lunamatrona, redatto dall’Ing. Federica
Manca, dipendente del Comune di Pauli Arbarei, oltre al PSC predisposto dal Geom. Martino Faedda, secondo
il seguente quadro economico di spesa:
A)

IMPORTO DEI LAVORI
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€

A1) – Lavori a base d’asta

€

A2) – Opere provvisionali e sicurezza
B)

Totale importo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) – I.V.A. 22% di A)

€
€
€

B2) – Spese tecniche

€

B3) – Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

B2) – Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
Totale investimento

€
€

146.992,82
2.600,00
149.592,82
32.910,42
8.308,86
2.991,86
941,28
45.152,42
194.745,24

2) di dare atto che il progetto esecutivo é costituito dai seguenti elaborati:
-

ALL. A – Relazione generale e quadro economico;

-

ALL. B – Elenco prezzi unitari;

-

ALL. C – Computo metrico estimativo;

-

ALL. D – Capitolato speciale di appalto;

-

ALL. E – Schema di contratto;

-

ALL. F – Analisi dei prezzi;

-

ALL. G– Stima incidenza manodopera;

-

TAV. 1 – Corografie;

-

TAV. 2 – Planimetrie catastali;

-

TAV. 3 – Planimetrie generali;

-

TAV. 4 – Elaborato fotografico;

-

TAV. 5 – Particolari costruttivi;

-

ALL. S1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-

ALL. S2 – Planimetrie di Cantiere;

-

ALL. S3 – Cronoprogramma Lavori;

-

ALL. S4 – Computo Costi della Sicurezza;

-

ALL. S5 – Analisi e valutazione dei rischi;

-

ALL. S6 – Fascicolo dell’opera;

3) di dare atto che la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento trova copertura finanziaria a valere sui fondi
stanziati nel Cap. 2900 del Bilancio 2020, per €. 116.000,00 e sui fondi stanziati nel Cap. 2902 del Bilancio 2020,
per €.78.745,24 ;
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4) stante l'urgenza di procedere con l'appalto dei lavori, con separata votazione legalmente espressa, unanime, 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 PROTEZIONE CIVILE
Eventuali note:
Data, 16/12/2020

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

Eventuali note:
Data, 22/12/2020

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. 1250 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. 1250, 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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