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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° 82 del 21.12.2018
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni

dell’Unione – C.U.P. D47H16000860004

– APPROVAZIONE RIMODULAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI

L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTUNO, del mese di dicembre, alle ore 10.00, 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
LA GIUNTA

Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con
delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n° 4 del 01/03/2017;
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;
- La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 04 del 07.07.2011;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del
T.U. sugli enti locali;
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Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è stata inserita, nell’anno
2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:
• Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni
dell’Unione per complessivi € 663.827,22;
Visto che con deliberazione della Giunta dell’Unione, n. 35 in data 15.11.2017 è stato approvato il
progetto di fattibilità;
Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di cui sopra è stato approvato
solamente dai Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Sanluri,
Segariu, Tuili, Turri, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru e che pertanto si rende necessario
procedere con la suddivisione in lotti dei lavori in oggetto al fine di evitare ulteriori ritardi
nell’esecuzione degli interventi programmati, rimandando la realizzazione delle opere di
manutenzione nelle strade esterne dei Comuni di Gesturi, Pauli Arbarei e Setzu a successivi lotti
previa acquisizione delle deliberazioni di approvazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica;
Visto che per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esterne dei Comuni
dell’Unione – lotto 1 – (COMUNI DI BARUMINI - COLLINAS – FURTEI - GENURI - LAS
PLASSAS - LUNAMATRONA – SANLURI - SEGARIU - TUILI - TURRI – VILLAMAR VILLANOVAFRANCA – VILLANOVAFORRU) è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 36, in data 15/11/2017;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 102 del 20/12/2017 con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTA la Determinazione N° 36 del 02/03/2018 con cui veniva in via aggiudicata la procedura
aperta di cui sopra alla ditta ISM Costruzioni - Vico I Don Bosco 2 08040 Ussassai (NU) – P.IVA
1163240912, che ha offerto il ribasso del 27,547% corrispondente ad euro 289.594,64 cui vanno
aggiunti euro 11.439,37, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo
complessivo dell’appalto di euro 301.034,01;
VISTO il contratto d'appalto N° 16 del 11/04/2018;
VISTO il verbale di consegna lavori;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 187 del 07/12/2018 con cui si
integrava, a favore dell’Ing. Riccardo Autieri - Via Giudice Torbeno n° 8 - CAGLIARI, l'ulteriore
importo di euro 2.011,95 (IVA e oneri esclusi) per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la rimodulazione del
progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs n° 50/2016;
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,
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altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita;
VISTO che il tecnico incaricato Ing. Riccardo Auteri, 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 515.927,22 di cui euro 406.130,89 per lavori ed euro 109.796,32 per
somme a disposizione dell’amministrazione :

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
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”;
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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 la rimodulazione del progetto esecutivo rimodulato con l’inserimento delle
nuove lavorazioni aggiuntive e lavori migliorativi dei Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade esterne dei Comuni dell’Unione, redatto dal professionista incaricato Ing.
Riccardo Auteri per un importo complessivo di euro 515.927,22, così suddiviso:

DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018,
al capitolo 2900;
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.
Inoltre
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LA GIUNTA
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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 rag. Carlo Matzeu

N 68 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio online di questa Unione con n. 68 di registro come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 30/01/2019 al 14/02/2019
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio Sogos

Per copia conforme all’originale
Il responsabile del Servizio
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