
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   188   del   22.12.2020

Approvazione progetto per i lavori di posa in opera di segnaletica 
stradale luminosa e istituzione zone 30

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che  l’Amministrazione  Comunale  di  Sestu  ha  l’obbligo  di  garantire  la  sicurezza

stradale all’interno del proprio territorio e che in tale contesto diviene strategica la
gestione  della  segnaletica  stradale  in  un  ottica  di  prevenzione  dell’infortunistica
stradale;

- che  l’Amministrazione  Comunale  intende  garantire  la  tutela  degli  utenti  deboli
migliorando la visibilità degli attraversamenti pedonali e contrastare il superamento
dei limiti di velocità tramite posizionamento di segnalatori di velocità e segnaletica
luminosa in generale;

- che l’Amministrazione Comunale intende istituire in alcune strade del centro abitato
i limiti di percorrenza di 30 km/h con le indicazioni “Zone 30” conformemente al Piano
urbano mobilità sostenibile in fase di approvazione e definizione;

Visto

- che l'articolo 14, comma 1, lett. c) del Nuovo Codice della Strada, gli enti proprietari delle
strade  allo  scopo  di  garantire  la  sicurezza  e  la  fluidità  della  circolazione  stradale,
provvedono all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
-  che  l’art  37,  c.  1  lett.  b)  del  nuovo  codice  della  strada  D.L.vo  30.04.1992  n.  285,
l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico agli enti proprietari
delle strade fuori dai centri abitati e ai Comuni nei centri abitati, compresi i segnali di inizio
e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
Atteso che il livello di responsabilità posto in capo al proprietario della strada è, invero,
molto elevato, anche in considerazione della evoluzione giurisprudenziale in argomento;
Ritenuto necessario procedere all'indizione  dell'affidamento dei "lavori di posa in opera di
segnaletica stradale luminosa e istituzione zone 30 ”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento dott. Usai Andrea ha provveduto a
predisporre il progetto di esecuzione dei lavori composto da:

1) schede tecniche;
2) capitolato speciale d'appalto;
3) elenco prezzi unitari con determinazione costo manodopera;
4) DUVRI;
5) criteri di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione;

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo della spesa per i
lavori  è stato determinato nell’importo complessivo di  € 123.487,66 ripartito secondo il
seguente quadro economico:

Tipologia Impor�

Importo ne
o lavori €. 97.400,00

Oneri per la sicurezza €. 2.500,00

Incen�vo RUP €. 1.609,66

Iva di Legge €. 21.978,00

Totale €. 123.487,66

Considerata  la  competenza della Giunta  all’approvazione del  progetto  dei  lavori  sopra
individuato, redatto in base  all'art. 23 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e conseguentemente
meritevole di approvazione;



Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020 che approva
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (articolo 151 del decreto legislativo 267 del
2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011);
Vista la deliberazione della Giunta comunale del 17 febbraio 2020 numero 35 “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei
Settori” (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000);
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;
Con votazione unanime,

DELIBERA 

- di approvare il progetto per i “lavori di posa in opera di segnaletica stradale luminosa e
istituzione zone 30”, composto da:

1) schede tecniche;
2) capitolato speciale d'appalto;
3) elenco prezzi unitari con determinazione costo manodopera;
4) DUVRI;
5) criteri di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione; 

- di dare atto che l'importo presunto della spesa per i lavori ammontano a € 123.487,66. e
trovano  copertura  nel  capitolo  7326.0 Bilancio  2020  per l’importo  di  €  41.319,07,  nel
capitolo 7326.85  per l’importo di € 67.168,59  Bilancio 2020 e nel  capitolo 7327.85  per
l’importo di € 15.000,00 Bilancio 2020;
-  di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Polizia  Locale  gli  atti  conseguenti  alla
presente deliberazione; 
-  di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   19/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 12/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/12/2020 al 12/01/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 188 del 22/12/2020


