***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. 45 del 07/09/2022
OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza viabilita' centro urbano - via Roma / via Mazzini / via Pertini –
Collinas – Approvazione perizia di variante. C.U.P. D77H20001810004 - CIG: 8944499214
L'anno duemilaventidue il giorno sette, del mese di settembre, alle ore 16:10 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

ANDREA LAMPIS

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
Preso atto che i componenti Caddeu Paolo, Lampis Andrea e Pusceddu Alberto, sono collegati in
videoconferenza
VISTI:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
3) Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
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4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3 del
31/01/2020;
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 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;
VISTA la comunicazione dell’unione dei Comuni prot. 3629/2020 avente ad oggetto Manutenzione Strade Esterne
Messa in Sicurezza della Viabilità Anno 2020 – richiesta Nomina Del R.U.P;
CONSIDERATO che in tale comunicazione si richiede di nominare e comunicare i nominativi del R.U.P. a cui sono
state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le opere di competenza del Comune ove è sita
l’infrastruttura per gli interventi una tantum relativi alla viabilità;
VISTA la nota prot. 4233 del 21/08/2019 dell’Unione dei Comuni della Marmilla, pervenuta in data 22/08/2019 e
registrata al protocollo comunale n. 2885, con la quale si richiede l’invio di personale tecnico per interventi relativi
alla viabilità comunale finanziati con l’avanzo di amministrazione per € 66.000,00 per singolo Comune, affinché
svolga le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per opere di competenza del Comune di Collinas
ove è sita l’infrastruttura;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/08/2019 del Comune di Collinas con la quale si deliberava di
autorizzare l’Ing. Gianluca Fontana, dipendente del Comune di Collinas e responsabile dell’area Tecnica Categoria
D3, a svolgere il ruolo di RUP presso l’Unione dei Comuni della Marmilla per gli interventi sovrascritti di
manutenzione della viabilità nel territorio di Collinas in riferimento alla nota prot. 4233 del 21/08/2019 dell’Unione
dei Comuni della Marmilla;
VISTA la ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/08/2019 con la quale si deliberava di confermare RUP
per interventi di messa in sicurezza viabilità per un importo pari a € 66.000,00 IL Responsabile del Servizio Tecnico e
Manutentivo Dott. Ing. Gianluca Fontana a conferma della nomina con Delibera di Giunta Municipale n. 63 del
28/08/2019; autorizzare l’Ing. Gianluca Fontana, dipendente del Comune di Collinas e responsabile dell’area Tecnica
Categoria D3
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n. 65 del 30/11/2020 con la quale si
approvava la progettazione di fattibilità denominata “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas” presentando gli
elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento
di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:
1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Calcolo sommario della spesa;
Giunta - Deliberazione N. 45 - 07/09/2022

Pagina 1 di 2

3. Quadro economico;
4. Elaborati grafici (inquadramento e sezioni stradali tipo);
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n. 66 del 30/11/2020 con la quale si
approvava che il progetto definitivo – esecutivo redatto dall’Ing. Gianluca Fontana denominato “INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI nel
Comune di Collinas” presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e
dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
VISTA la Determinazione n. 705 del 29/12/2020 avente ad oggetto cessione del contratto di lavoro del dipendente
Ing. Gianluca Fontana – Trasferimento tramite mobilità alla Regione Autonoma della Sardegna con decorrenza dal
01/01/2021;
VISTA la Deliberazione del Comune di Collinas num. 32 del 30/04/2021 con la quale si autorizzava l’Arch. Marco
Pinna, dipendente del Comune di Collinas Categoria D1, a svolgere il ruolo di RUP presso l’Unione dei Comuni della
Marmilla per gli interventi sovrascritti di manutenzione della viabilità nel territorio di Collinas;
VISTO il verbale di gara del 19/11/2021 predisposto dal responsabile del procedimento a seguito della valutazione
della documentazione pervenuta in risposta alla RDO rfq_381040 con il quale viene proposta l’aggiudicazione del
servizio in premessa in favore della Ditta SO.GE.LA. S.r.l. “SOCIETÀ GESTIONE LAVORI” con sede IN VIA a.
Galassi n. 2 a Cagliari (CA) C.F.: 00499970929 P.Iva 00499970929 per l’importo di € 39.578,98 a seguito del ribasso
del 27.935% registrato in sede di gara sull’importo di € 54.921,23 oltre Iva di legge.
VISTA la Determinazione n. 825 del 02.12.2022 con la quale veniva approvato:
il verbale di gara e si affidavano i lavori per “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'
CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas” in favore della Ditta
SO.GE.LA. S.r.l. “SOCIETÀ GESTIONE LAVORI” per l’importo di € 39.578,98 a seguito del ribasso del 27.935%
registrato in sede di gara sull’importo di € 54.921,23, oltre € 2.582,35 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
oltre Iva di legge.;
il nuovo quadro economico predisposto dal Responsabile del Procedimento l’Arch. Marco Pinna a seguito del
ribasso d’asta effettuato dalla Ditta So.GE.LA S.r.l.;
VISTO il Contratto REP n. 48 del 26.01.2022 con il quale vengono regolati i rapporti per l’esecuzione dei lavori
inerenti l’“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA
MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas" aventi CUP: D77H20001810004 e del CIG: 8944499214 tra la
stazione appaltante Comune di Collinas e l’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. “SOCIETÀ GESTIONE LAVORI”;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 18.02.2022 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Marco Pinna, con il
quale viene dato atto del termine per dare le opere compiuti al 20.03.2022;
CONSIDERATO che a causa eventi metereologici avversi non è stato possibile dare continuità all’esecuzione delle
opere affidate;
CHE in fase di esecuzione dei lavori è nata la necessità di pianificare interventi aggiuntivi non previsti che hanno
interessato alcune vie del centro abitato;
VISTA la documentazione progettuale predisposta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dal Direttore dei
Lavori nel duplice ruolo di Responsabile del Procedimento, inerente la Perizia Suppletiva al progetto
l’“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI /
VIA PERTINI nel Comune di Collinas" corredata da:
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Analisi prezzi;
e dal seguente Quadro Economico di Spesa:
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OGGETTO: “Messa in sicurezza viabilità centro urbano via Roma / via Mazzini / via Pertini” Ditta
SO.GE.LA S.r.l. - C.U.P. D77H20001810004 - CIG: 8944499214
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
Lavori base d'asta
RIBASSO 27,935 %
Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE LAVORI
IVA lavori
Accantonamenti art. 113 D.Lgs.
50/2016
Imprevisti
Economie da ribasso
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
TOTALE

PROGETTO
€ 54 921,23
€ 15 342,25

PERIZIA
€ 69 804,69
€ 19 499,94

VARIAZIONE
€ 14 883,46
€ 4 157,69

€ 2 582,35
€ 42 161,33
€ 9 275,49

€ 2 582,35
€ 52 887,10
€ 11 635,16

€ 0,00
€ 10 725,77
€ 2 359,67

€ 1 098,42
€ 1 617,64
€ 11 817,11
€ 30,00
€ 23 838,66
€ 66 000,00

€ 1 447,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 13 112,90
€ 66 000,00

€ 349,32
-€ 1 617,64
-€ 11 817,11
€ 0,00
-€ 10 725,76
€ 0,00

APPURATO CHE i contenuti previsti nella Perizia Suppletiva sono coerenti con le indicazioni impartite
dall’Amministrazione e che il costo complessivo dell’intervento non risulta eccedere la copertura finanziari garantita
dal finanziamento concesso e pari ad € 66.000,00;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’acquisizione del CUP: D77H20001810004
e del CIG: 8944499214
VISTO l’art. 47 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Marmilla
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2022/2023/2024,
approvato dall’Assemblea dell’Unione con atto n. 9 del 26.01.2022;
VISTO il bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2023/2024 approvato dall’Assemblea dell’Unione con atto
n. 10 del 26.01.2022 e le successive variazioni adottate;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Con voti unanimi
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:
Per quanto indicato in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:
DI APPROVARE i seguenti elaborati progettuali predisposti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore
dei Lavori, l’Arch. Marco Pinna, inerente il la Perizia Suppletiva al progetto l’“INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di
Collinas"
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Analisi prezzi;
e dal seguente Quadro Economico di Spesa:

OGGETTO: “Messa in sicurezza viabilità centro urbano via Roma / via Mazzini / via Pertini” Ditta
SO.GE.LA S.r.l. - C.U.P. D77H20001810004 - CIG: 8944499214
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
Lavori base d'asta
RIBASSO 27,935 %
Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
TOTALE LAVORI
IVA lavori
Accantonamenti art. 113 D.Lgs.
50/2016
Imprevisti
Economie da ribasso
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
TOTALE

PROGETTO
€ 54 921,23
€ 15 342,25

PERIZIA
€ 69 804,69
€ 19 499,94

VARIAZIONE
€ 14 883,46
€ 4 157,69

€ 2 582,35
€ 42 161,33
€ 9 275,49

€ 2 582,35
€ 52 887,10
€ 11 635,16

€ 0,00
€ 10 725,77
€ 2 359,67

€ 1 098,42
€ 1 617,64
€ 11 817,11
€ 30,00
€ 23 838,66
€ 66 000,00

€ 1 447,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 13 112,90
€ 66 000,00

€ 349,32
-€ 1 617,64
-€ 11 817,11
€ 0,00
-€ 10 725,76
€ 0,00

DI DARE ATTO che i contenuti progettuali sono coerenti con le indicazioni impartire dall’Amministrazione e che ai
fini della rendicontazione della spesa è stato acquisito il CUP: D77H20001810004;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la procedura in oggetto è individuata tramite i
seguenti codici: CIG: 8944499214;
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DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022 al cap. 2900;
DI PRENDERE ATTO che la presente è trasmessa per i consequenziali provvedimenti di competenza, ai
Responsabili di Servizio Finanziario e Tecnico Edilizia Privata e Patrimonio;
DI DARE ATTO che la presente andrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
Con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

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, 30/08/2022

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

Eventuali note:
Data, 30/08/2022

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. 1049 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. 1049, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 14/09/2022 al 29/09/2022.
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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