COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 44 del 25.03.2021
COPIA

Oggetto: Lavori per la sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso
fra l'incrocio di viale Vienna e lo svincolo di accesso alla
lottizzazione "Ateneo". Approvazione del progetto di fattibilità
tecnico-economica.

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

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione
di un intervento di riqualificazione funzionale del tratto di strada in uscita dal centro abitato
di Sestu verso Monserrato con la finalità di garantire un collegamento funzionale, sia per il
traffico veicolare sia per il traffico pedonale con il quartiere “Ateneo”, al fine di creare un
percorso viario sicuro per l’utenza.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 136 del 01.08.2019 con la quale è stato
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto.
Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P.
H41B06000190004.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica,
Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1333 del 16.12.2019 è stato affidato
l’incarico di “Progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva, esecutiva, direzione
dei lavori e attività connesse di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, C.R.E. dell’intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti Ing. Fabio Meloni, Geol. Pierpaolo Pili, Ing. Luisanna Pilia, acquisendo
inoltre il seguente impegno sul Cap. n. 11301, Imp. n. D01333/0 per un importo
complessivo di Euro 27.352,65.
Dato atto che con ulteriore determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica,
Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1052 del 12.10.2020, in un’ottica di
riequilibrio del servizio, ha riattribuito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
all’Ing. Claudio Cancedda, incardinato presso il medesimo Settore.
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing. Fabio Meloni, Geol. Pierpaolo Pili, Ing.
Luisanna Pilia costituito dai seguenti elaborati:
Allegato A.0 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Allegato A.1 - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
Allegato A.2 - PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE
Allegato A.3 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Allegato A.4 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
Allegato A.5 - RELAZIONE PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
Allegato B.0 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
Allegato C.0 - QUADRO ECONOMICO
Allegato D.0 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI SULLA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA
Allegato E.0 - STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
TAV. 01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV. 02 - INQUADRAMENTO URBANO
TAV. 03 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV. 03.1 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE ZONA 1
TAV. 03.2 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE ZONA 2
TAV. 03.3 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE ZONA 3
TAV. 03.4 - PLANIMETRIA STATO ATTUALE ZONA 4

TAV. 04.1 - SEZIONE TIPO ATTUALE ZONA 1
TAV. 04.2 - SEZIONE TIPO ATTUALE ZONA 2
TAV. 04.3 - SEZIONE TIPO ATTUALE ZONA 3
TAV. 04.4 - SEZIONE TIPO ATTUALE ZONA 4
TAV. 05.1 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO ZONA 1
TAV. 05.2 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO ZONA 2
TAV. 05.3 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO ZONA 3
TAV. 05.4 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO ZONA 4
TAV. 05.5 - PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE
TAV. 06.1 - SEZIONE TIPO PROGETTO ZONA URBANA
TAV. 06.2 - SEZIONE TIPO PROGETTO ZONA EXTRAURBANA
TAV. 07 - PROFILO LONGITUDINALE
Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo totale dell'opera è
stato determinato nell’importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 528.128,68 per
lavori, Euro 12.800,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 159.071,32 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, ripartite secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI

a.1)

Interventi di costruzione di opere di viabilità

€ 406.920,72

Interventi di manutenzione viabilità esistente

€ 121.207,96

Importo dei lavori a base di offerta

€ 528.128,68

Oneri sicurezza per interventi di costruzione

€ 9.862,40

Oneri sicurezza per interventi di manutenzione

€ 2.937,60

a.2)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 12.800,00

A.

Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2)

€ 540.928,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (art. 23, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016)
b.1)

IVA sui lavori di costruzione (10%)

€ 41.678,31

b.2)

IVA sui lavori di manutenzione (22%)

€ 27.312,02

b.3)

Importo delle spese tecniche per progettazione,
sicurezza, direzione lavori (Det. n. 1333/2019)

coordinamento
€ 27.352,65

b.4)

Incentivi per funzioni tecniche e l’innovazione tecnologica

b.5)

Allacciamenti a pubblici servizi

€ 5.000,00

b.6)

Acquisizione di aree

€ 6.000,00

b.7)

Oneri per contributi ANAC

€ 225,00

b.8)

Somme per accordi bonari

€ 5.000,00

b.9)

Somme per imprevisti

B.

Importo
complessivo
delle
somme
(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7+b.8+b.9)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO

€ 10.818,57

€ 35.684,77
a

disposizione
€ 159.071,32
€ 700.000,00

Dato atto che il progetto è stato redatto conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti e dal Documento Preliminare
alla Progettazione.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso il rapporto di verifica
del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere in oggetto con relazione prot. n.
32619 del 22.10.2020.
Visto il provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1273 del 24.11.2020 di conclusione positiva della
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona svolta ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 14-bis e seguenti della L.n. 241/90 e
che essa sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, e
propedeutica all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei “Lavori per
la sistemazione della via Monserrato nel tratto compreso fra l’incrocio di viale Vienna e lo
svincolo di accesso alla lottizzazione Ateneo”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 17.12.2020 di approvazione della
Terza variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed al relativo elenco
annuale 2020.
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica
economica dei lavori in oggetto.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 recante “Esercizio provvisorio
2021 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli
stanziamenti di competenza”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000)”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2021 recante “Approvazione dello
schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000.
Rilevato che, per l'intervento in oggetto, la relativa copertura finanziaria è prevista
mediante i fondi comunali, iscritti nei seguenti capitoli di bilancio:
cap. 11301 per € 700.000,00 (uscita) annualità 2021;
cap. 4181 per € 700.000,00 (entrata) annualità 2021.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei “Lavori per la sistemazione
della via Monserrato nel tratto compreso fra l’incrocio di viale Vienna e lo svincolo di
accesso alla lottizzazione “Ateneo”, predisposto dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti Ing. Fabio Meloni, Geol. Pierpaolo Pili, Ing. Luisanna Pilia, per un importo
complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 528.128,68 per lavori, Euro 12.800,00 per
oneri relativi alla sicurezza ed Euro 159.071,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione secondo le indicazioni del quadro economico riportato nelle
premesse.
Di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in
bilancio secondo le seguenti risultanze:
€ 700.000 Titolo 2 - Missione 9 - Programma 4 a valere sul capitolo 11301 del
bilancio per l'anno in corso avente per oggetto “Sist. collettore fogn. via Monserrato
– villaggio Ateneo ( E. Cap. 4181)”.
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 23/03/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 24/03/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25/03/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
26/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 10/04/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 26/03/2021 al 10/04/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 26.03.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 44 del 25/03/2021

