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U N I O N E 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° 63 del 26/09/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA ANCI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO “SPORT

MISSIONE COMUNE” – Riqualificazione del campo da calcio a 11 di Villanovafranca per
complessivi € 500.000,00 – C.U.P. D41E16000240004

- APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO PER OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI
L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTISEI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.00, 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.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il D.lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
3) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
4) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
5) Il Bilancio di previsione per l’anno 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione
n° 4 del 02/03/2018;
6) 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;
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7) La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 04 del 07.07.2011;
8) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è stata inserita la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
• Riqualificazione del campo da calcio a 11 di Villanovafranca per complessivi € 500.000,00;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 71 del 12/07/2017 con cui si
aggiudicava l’appalto del servizio di ispettore di cantiere e redazione pratiche omologazione FIGC
all’operatore economico Ing. Efisio Denotti - Reg. Gibaregus snc - SAN GAVINO MONREALE
(VS), C.F. DNTFSE72H27I851M;
Visto che per i lavori di Riqualificazione del campo da calcio a 11 di Villanovafranca è stato
approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 06 in data
10/01/2018;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 9 del 15/01/2018 con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 10 del 19/01/2018 con cui si
rettificava la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 9 del 15/01/2018;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 54 del 30/03/2018 con cui si
aggiudicava all’impresa VASSALLO CALOGERO - Via M.M. Boiardo 1 - 92026 Favara (AG) –
P.IVA 02518900846, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 300.356,94,
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.159,93 oltre IVA, nella misura di legge;
Visto il contratto d'appalto n° 19 del 09/05/2018;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 09/05/2018;
Dato atto che a seguito dell’espletamento delle procedure di scelta dei contraenti (lavori + servizi
tecnici) sono state accertate economie da riutilizzarsi per ulteriori lavori complementari e aggiuntivi
ai sensi della disposizione dell’art. 63 comma 5 del D Lgs n° 50/2016;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 155 del 21/09/2018 con cui si
integrava a favore dell’Ing. Efisio Denotti - Reg. Gibaregus snc - SAN GAVINO MONREALE
(VS), C.F. DNTFSE72H27I851M l'ulteriore importo di euro 2.826,07 (IVA e oneri esclusi) per
l'esecuzione dei servizi aggiuntivi di ispettore di cantiere oltre che di supporto nella redazione della
rimodulazione del progetto in oggetto ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016;
Deliberazione della Giunta n. 63/2018

Pagina 2

VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il
progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, 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 esecutivo deve essere,
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo
di vita;
VISTO che l’Ing. Valerio Porcu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Villanovafranca, ha rimodulato il progetto esecutivo dell’opera inserendo nuove lavorazioni
aggiuntive o lavori migliorativi presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore;
VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo
definitivo, ammonta ad euro 500.000,00 di cui euro 427.417,41 per lavori ed euro 72.582,59 per
somme a disposizione dell’amministrazione:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11
€ 565.411,74
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 2.159,93
RIBASSO OFFERTO -24,788%
-€ 140.154,26
IMPORTO LAVORI NETTO
€ 425.257,48
SOMMANO TOTALE LAVORI
€ 427.417,41
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 8.478,20
€ 339,13
€ 7.972,71
€ 0,00
€ 42.741,74
€ 1.939,81
€ 10.736,00
€ 375,00

Direzione Operativa
C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (4%)
Incentivo RUP
Imprevisti
IVA sui lavori (10%)
IVA SU SPESE TECNICHE
Collaudi Lega Nazionale Diletanti
ANAC
TOTALE SOMME
APPALTANTE

A

DISPOSIZIONE

DELL'AMM.

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

NE

€ 72.582,59
€ 500.000,00

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
Deliberazione della Giunta n. 63/2018

Pagina 3

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 definitivo;
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
DI APPROVARE il progetto esecutivo rimodulato con l’inserimento delle nuove lavorazioni
aggiuntive e lavori migliorativi di Riqualificazione del campo da calcio a 11 di Villanovafranca,
redatto dall’Ing. Valerio Porcu per un importo complessivo di euro 500.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11
€ 565.411,74
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 2.159,93
RIBASSO OFFERTO -24,788%
-€ 140.154,26
IMPORTO LAVORI NETTO
€ 425.257,48
SOMMANO TOTALE LAVORI
€ 427.417,41
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 8.478,20
€ 339,13
€ 7.972,71
€ 0,00
€ 42.741,74
€ 1.939,81
€ 10.736,00
€ 375,00

Direzione Operativa
C.N.A.P.I.A. su spese tecniche (4%)
Incentivo RUP
Imprevisti
IVA sui lavori (10%)
IVA SU SPESE TECNICHE
Collaudi Lega Nazionale Diletanti
ANAC
TOTALE SOMME
APPALTANTE

A

DISPOSIZIONE

DELL'AMM.

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
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DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018,
al capitolo 2752;
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, per le opere
pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
Con separata votazione unanime il presente atto viene reso immediatamente eseguibile

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
 Servizio Amministrativo – Affari generali
 Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
X Servizio Tecnico-Settore Ambiente
 Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Valerio Porcu
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Valerio Porcu

N. 749
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio online di questa Unione con n. di registro 749 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013,
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05.10.2018 al 20.10.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
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