***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. 40 del 28/05/2021
OGGETTO: Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione - Comune di Villanovaforru Opere complementari. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. CUP D57H20000850004
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto, del mese di maggio, alle ore 16:00 presso 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 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.: 6

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
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;
- 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 Villanovaforru n. 2 del 11.02.2020 é stata formalizzata l'adesione alla
modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
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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 n. 374/49 del 06.07.2020 con la quale é stato nominato RUP per i lavori di Interventi di
manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione, per il Comune di Villanovaforru, il Geom. Antonello Rossi;
VISTA la Determinazione n. 513/74 del 24.09.2020 con la quale si é provveduto ad affidare al Geom. Marcello
Spiga, con studio professionale in Villanovaforru, i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 relativi a Lavori di interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni
dell’Unione - Comune di Villanovaforru;
CONSIDERATO che, stante la semplicità dell'intervento, il RUP ha ritenuto di poter prescindere dalla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unione n. 68 del 30.11.2020 con la quale si é provveduto ad approvare
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori redatto dal Geom. Marcello Spiga per l’importo di € 66.000,00, di cui di €
46.993,00 per lavori a base d’asta, oltre a € 1.545,57 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, più
I.V.A.;
DATO ATTO CHE:
- con Determinazione n. 17/4 del 11.01.2021 si é stabilito di appaltare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii,
invitando a presentare offerta più di un operatore economico tra quelli presenti sulla piattaforma elettronica
SardegnaCat in una delle categorie corrispondenti alle opere in oggetto;
- con Determinazione n. 123/23 del 18.02.2021 è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto all'Impresa IBBA Snc
di Ibba Massimo & C. con sede in Villanovaforru (SU), con il ribasso del 28,75%, pari al prezzo di € 33.482,51 oltre a
€ 1.545,57 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, più I.V.A.;
- in data 26.02.2021 è stato formalizzato l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla suddetta Impresa mediante lettera
commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di
conversione n. 120/2020;
- in data 26.03.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori all’Impresa;
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07.05.2021, come si evince dal relativo certificato;
RILEVATO CHE:
- il quadro economico dell’investimento, aggiornato sulla base delle risultanze dell’appalto dei lavori, dei servizi e
delle altre voci di spesa, allo stato attuale evidenzia economie di gestione pari a € 17.561,39;
- con Determinazioni n. 153/27 del 04.03.2021 é stato approvato il nuovo quadro economico di spesa;
RICHIAMATE:
- la nota prot. n. 1230 del 09.03.2021 con la quale il Sindaco di Villanovaforru propone di investire la suddetta somma
per l'esecuzione dell'intervento complementare riguardante la manutenzione della strada denominata "Mitza
Canneddu"–"Girillis";
- la nota prot. n. 1782 del 31.03.2021 con la quale l'Unione dei Comuni ha dato riscontro di assenso alla proposta del
Comune di Villanovaforru;
VISTA la Determinazione dell'Unione dei Comuni n. 236/40 del 14.04.2021 con la quale si é provveduto ad affidare
al Geom. Marcello Spiga, con studio professionale in Villanovaforru, i servizi tecnici di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 relativi a Lavori di interventi di manutenzione strade esterne dei
Comuni dell’Unione - Comune di Villanovaforru - Opere complementari;
DATO ATTO che, stante la semplicità dell'intervento, il RUP ha ritenuto di poter prescindere dalla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
CONSIDERATO che durante la fase esecutiva dei lavori principali é emersa la necessità di intervenire su tratti di
strada diversi da quelli originariamente ipotizzati, così come individuati nel progetto definitivo/esecutivo;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento predisposto dal Geom. Marcello Spiga per l’importo
di € 17.561,39;
VISTA la delibera G.C. n. 43 del 14.05.2021 con la quale l'Amministrazione comunale di Villanovaforru ha
approvato il suddetto progetto sotto l'aspetto tecnico;
RILEVATO che il suddetto progetto contempla le esigenze di questa Amministrazione;
ATTESO che è stata effettuata la verifica di conformità e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016;
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;
DELIBERA
Giunta - Deliberazione N. 40 - 28/05/2021

Pagina 1 di 2

1) di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di interventi di manutenzione
strade esterne dei Comuni dell’Unione - Comune di Villanovaforru - Opere complementari, redatto dal Geom.
Marcello Spiga con studio professionale in Villanovaforru secondo il seguente quadro economico di spesa:
A) IMPORTO DEI LAVORI
A1) – Lavori a base d’asta
€ 11.827,50
A2) – Opere provvisionali e sicurezza
€
500,00
Totale importo dei lavori
€ 12.327,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) – I.V.A. 22% di A)
€
2.712,05
B2) – Spese tecniche
€
2.147,58
B3) – Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
€
342,00
B2) – Imprevisti e arrotondamento
€
32,26
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
€
5.233,89
Totale investimento
€ 17.561,39
2) di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo é costituito dai seguenti elaborati:
 ER1
 Relazione tecnico illustrativa
 ER2
 - Quadro economico
prezzi
 ER3
 - Elenco
;
 ER4
 Analisi dei prezzi
 ER5
 - Computo metrico estimativo
 ER6
 - Stima dei costi della sicurezza
 ER7
 - Capitolato speciale d'appalto
 ER8
 - Piano di sicurezza e coordinamento
 ER9
 - Cronoprogramma
 ER10
 - Piano di manutenzione dell'opera
 ER11
 - Rapporto valutazione esposizione lavoratori al rumore
 ER12
 - Rapporto valutazione esposizione lavoratori alle vibrazioni
 ER13
 - Schema di contratto
 EG1
 - Inquadramenti catastali e identificazione interventi
 EG2
 - Inquadramenti ortofoto e identificazione interventi
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 2021;
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, 26/05/2021

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

Eventuali note:
Data, 27/05/2021

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. 623 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. 623, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 09/06/2021 al 24/06/2021.
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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