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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

Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”

N° 61 del 19/09/2018
OGGETTO: Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade
esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002 - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica

L'anno Duemiladiciotto, il giorno DICIANOVEE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 17.30, nella sala
riunioni dell’Unione, 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.
Il Presidente, Celestino Pitzalis, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
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;
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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;
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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/22 del 07/03/2017 con cui si approvava la
programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la
Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Interventi di manutenzione e messa in
sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” - “Linea d’azione 1.2 - Miglioramento rete e
servizi di mobilità stradale”, secondo la seguente ripartizione:

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 37 del 24/11/2017 con cui si approvavano i seguenti
atti redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico:
a. I programmi degli interventi;
b. Le schede tecnico-procedurali dei singoli interventi da realizzare redatte sulla base delle
indicazioni impartite ai singoli Comuni dell’Unione;
c. La scheda riepilogativa dell’intero programma di interventi con indicazione del CUP
master;
per la successiva trasmissione alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei Lavori
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Pubblici relativamente all’ Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di
sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna
Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” risulta assegnataria di un finanziamento di 320.000,00
per l’attuazione dell’intervento manutenzione della viabilità comunale ed intercomunale, così come
meglio definito dal Disciplinare recante adempimenti per i soggetti attuatori del fondo di sviluppo e
coesione 2014/2020 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Interventi di Manutenzione e
messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna – D.G.R. N° 12/22 DEL 07/03/2017
E D.G.R. N° 27/3 DEL 06/06/2017;
Premesso:
– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la previsione
della realizzazione della seguente opera pubblica:
•

Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 –
Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – Per complessivi €
320.000,00

Visto il comma 5 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che il progetto di
fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra
costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire e comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1 del medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa
Visto che il tecnico incaricato, R.T.P. STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu
Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927 ha redatto, [nel rispetto dei termini previsti dal contrattodisciplinare, la progettazione di fattibilità 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:
ELABORATI TECNICI
a) Relazione illustrativa;
b) Relazione tecnica;
c) Planimetria generale e schemi grafici
d ) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
e) Calcolo sommario della spesa e stima del costo della manodopera;
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Visto che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad euro 320.000,00 di cui euro 245.000,00
per lavori ed euro 75.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata
la previsione di costo indicata dal piano triennale delle opere pubbliche sopra richiamato;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto :
•

verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 51 comma 1, u.p. del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto
di artificioso frazionamento);

Accertato che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici poichè gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
Accertato altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per
acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, 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”;
con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento: Attuazione DGR N° 12/22
del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio
della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. D47H17000930002, redatto dal professionista incaricato R.T.P.
STUDIO LOBINA - Via Don Minzoni n° 37 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) – P.IVA: 01417210927 per un
importo complessivo presunto di euro 320.000,00, suddiviso come indicato in premessa e che si compone
degli elaborati sopraelencati, prescritti dalla richiamata vigente normativa e dal Responsabile Unico del
Procedimento;
2. l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 al cap. 2901 e finanziata
mediante fondi RAS;
Inoltre
LA GIUNTA
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento,
con votazione unanime
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DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000.

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. 849 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. di registro 849 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi
quindici giorni consecutivi dal 20.11.2018 al 06.12.2018.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
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