***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. 34 del 05/05/2021
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza viabilità extraurbana rurale strada "Perda PIRA" e "Baccu OLIONI"
comune di Villamar – Approvazione progetto esecutivo - CUP: D27H20000840004
L'anno duemilaventuno il giorno cinque, del mese di maggio, alle ore 16:00 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

EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 5

Tot.: 2

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 Alberto Pusceddu e Andrea Fenu sono collegati in videoconferenza;
Premesso che:
con deliberazione 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 la Manutenzione strade esterne
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;
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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 del Consiglio Comunale di Villamar n. 2 del 11.03.2020 di adesione alla modifica della convenzione per
la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
la Delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 06 del 20/05/2020 di presa d’atto delle adesioni dei comuni alla
convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
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;
delibera dell’Unione n. 11 del 12.06.2020, con la quale è stata destinata parte dell’avanzo di amministrazione anno
2019, ai Comuni dell’Unione per gli interventi di manutenzione delle strade esterne dell’Unione;
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;
il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 03 del 28.01.2021;
Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera dell’assemblea n. 04 del 28.01.2021.
Considerato che:
il Comune di Villamar ha ottenuto, sulla base dei citati provvedimenti, una disponibilità economica quantificata in
€. 66.000,00, per l’esecuzione nel proprio territorio di interventi di manutenzione e sistemazione della viabilità
rurale utile per garantire un agevole percorso ai mezzi della protezione civile durante l’attività di controllo,
prevenzione incendi e di primo soccorso;
con determinazione n. 44 del 01.07.2020 RG 361/2020 il responsabile del servizio protezione civile dell’Unione
Comuni Marmilla, ha incaricato in qualità di Rup e secondo la formula del distacco di funzioni, l’Ing. Stefano
Cadeddu, già responsabile del servizio lavori Pubblici del comune di Villamar;
la procedura amministrativa di progettazione ed esecuzione è in capo all’unione dei comuni “Marmilla che a causa
della carenza in organico di personale tecnico che potesse garantire in tempi celeri la predisposizione di un
progetto, è stato necessario esternalizzare la prestazione professionale quindi si è reso necessario e urgente
individuare un professionista con specifica competenza in materia di progettazione di strade rurali;
l'operatore economico individuato, tra quelli iscritti sulla piattaforma SardegnCAT, nel rispetto del principio della
rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e delle indicazioni fornite dall'ANAC
al punto 3.6 della linea guida n. 4/2018, è il Geom. Rita Podda con studio in Villamar in via Regina Elena n 17.
l’incarico professionale è stato affidato con la determinazione di aggiudicazione n 86 del 28.10.2020 e relativa
convenzione di incarico;
Vista la proposta progettuale predisposta del geom. Podda Rita con studio in Villamar, depositata presso l’ufficio
protezione civile dell’unione comuni Marmilla, corredata di quadro economico dei costi e dai seguenti elaborati
grafici e descrittivi in elenco:
A1- Inquadramento cartografico
A2 - Strada Perda Pira
A3 -Strada Baccu Ollioni Tratto 1-2
B1- Relazione Tecnica e Quadro economico
B2 - Computo Metrico Estimativo
B3 - Elenco Prezzi
B4 - Quadro dell'Incidenza percentuale e della quantità di manodopera
B5 - Costi della Sicurezza
B6 - Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto
B7 - Cronoprogramma
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B8 - Piano di Manutenzione
B9 - PSC
Richiamato il quadro economico dei costi così a seguito articolato:
Lavori in appalto soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza nono soggetti a ribasso
Sommano importo lavori a base d’asta
Imprevisti arrotondamenti
Spese tecniche
Accantonamento per accordi bonari
Fondo incentivane art 113 Dlgs. 50/2016 2% lordo
Spese per pubblicità gara
Cassa di previdenza (4%)
Iva sui lavori (22%)
Iva su onorari e spese tecniche (22%)
Totale complessivo

€. 48.000,00
€. 1.584,00
€. 49.584,00
€. 42,05
€. 4.260,75
€. 0,00
€. 991,68
€. 0,00
€. 213,04
€. 10.908,48
€. 0,00
€. 16.416,00
€. 66.000,00

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 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 dell’amministrazione, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite, infatti ha ricevuto
approvazione dal comune di Villamar con apposita delibera di Giunta comunale n. 28 del 01.04.2021.
Dato atto che l’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è pari a €. 66.000,00 e trova copertura
finanziaria a totale carico del bilancio 2020/2021 dell’Unione Comuni Marmilla con imputazione al capitolo 2900.
Verificato che la proposta di progetto per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza viabilità
extraurbana rurale strada "Perda PIRA" e "Baccu OLIONI" comune di VILLAMAR è stato predisposto in
coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, di concerto con gli obiettivi
dell’unione comuni Marmilla in merito alle funzioni ad essa delegate, nonché al dettato di cui all'art. 23, commi 7 e 8
del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica fatta ai sensi di art. 26, comma 8 del citato D.Lgs., a cura del RUP dalla quale non
risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, come da apposito verbale sottoscritto
dal RUP e depositato agli atti.
Vista in particolare la cartografia locale sulla pericolosità idraulica territoriale ex art 8 C.2 dalla quale si evince che gli
interventi di manutenzione previsti nel progetto non sono interessati da pericolosità di tipo idrogeologico tali da dover
valutare azioni di mitigazione del rischio altresì risultano utili per un’agevole percorrenza con finalità di sorveglianza
dell’agro di Villamar o per finalità di protezione civile.
Considerato altresì che nel tratto di strada denominato “Perda Pira” in prossimità del ponticello che attraversa il rio,
gli interventi previsti in progetto riguardano la semplice manutenzione lieve, che consiste nell’esecuzione di opere di
ripristino superficiale del manto in Mac Adam, per cui non è necessario alcun provvedimento autorizzativo dal punto
di vista paesaggistico.
Ritenuta la suddetta proposta di progetto meritevole di approvazione.
Accertata la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000 (competenze
della Giunta).
Acquisito
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il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
Visti in merito
1)
2)
3)

il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
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;
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;
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;
il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali.

4)
5)
6)
7)

Ritenuto opportuno procedere in merito
DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa in narrativa.
2. Di approvare la proposta di progetto per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza viabilità
extraurbana rurale strada "Perda PIRA" e "Baccu OLIONI" comune di VILLAMAR predisposto dal
geom. Podda Rita con studio in Villamar in via Regina Elena n 17 composto dagli elaborati in premessa
indicati.
3. Di Approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto.
4. Di dare atto che
-

all’intervento è stato attribuito il codice CUP D27H20000610004;

-

la risorsa economica necessaria per l’esecuzione dell’opera pubblica di cui trattasi, è iscritta nel bilancio
di previsione dell’Unione comuni “Marmilla” esercizio finanziario 2021 al capitolo 2900 cosi ripartita:

-



impegno 918/2020;



impegno 239/2021

le ulteriori economie e i risparmi che dovessero derivare dai ribassi d’asta possano essere utilizzati per
opere di completamento o complementari nel rispetto della finalità generale attribuita al progetto.

5. Di dare atto ancora 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 realizzate nel territorio
comunale (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione
del progetto, (art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), costituiscono titolo alla esecuzione e non è necessario
prevedere alcun titolo abilitativo edilizio in merito;

-

il progetto di che trattasi è stato già approvato con atto deliberativi di giunta comunale (comune di
Villamar) n. 28 del 01.04.2021.

6. Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza, dovute alla necessita dell’unione comuni Marmilla di
provvedere alla scelta dell’esecutore dei lavori e all’avvio dei lavori nella fase estiva, quindi è necessario
dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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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, 16/04/2021

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

Eventuali note:
Data, 07/04/2021

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. 474 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. 474, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 07/05/2021 al 22/05/2021.
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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