COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 109 del 24.06.2021
COPIA

Oggetto: "Lavori di realizzazione aree sportive all'aperto" – CUP:
H41B21002790001 - Approvazione progetto definitivo-esecutivo

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquatto del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

La Giunta Comunale
Premesso che:
- il Governo ha stanziato complessivamente una cifra pari ad euro 300.000.000, per il
periodo 2020-2023, al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, assegnando ai comuni situati nei territori delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui;
- con il DPCM 17/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02/10/2020 Serie
Generale n. 244, sono state definite le Modalità di assegnazione del contributo di 75
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, tenendo conto della quota stabilita in
relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1. Il
contributo assegnato a ciascun ente è riportato nell’Allegato 2;
- il Comune di Sestu risulta beneficiario dei contributi di cui al DPCM 17/07/2020, in base a
quanto riportato nell’Allegato 2, per un importo di € 49.553,50 per ciascun anno;
- Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in
infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da
altri soggetti e, ai fini del citato decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere
così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di
cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3;
- Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto per i contributi riferiti all’anno 2020
(02/07/2021);
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021,
2022 e 2023;
- è possibile realizzare le opere utilizzando più annualità del contributo concesso; in tal
caso, dovrà essere rispettato il termine di avvio lavori relativo alla prima annualità di
riferimento e potrà essere richiesto un CUP unico. Resta fermo che l'erogazione dei
contributi seguirà la scansione temporale indicata nell'assegnazione (art. 5 del DPCM);
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale utilizzare i finanziamenti
concessi a valere sui fondi di cui in premessa, al fine di riqualificare alcune aree verdi
comunali attrezzandole opportunamente allo scopo di realizzare delle “palestre all’aperto”,
per promuovere lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto anche in considerazione
della particolare situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, che stiamo
vivendo da oltre un anno;
Ritenuto opportuno avviare un primo progetto unificando i contributi delle annualità 2020 e
2021, per totali € 99.107,00 e localizzare l’intervento nelle seguenti due aree verdi:
- area verde sita tra la via Modigliani e la via Vittorio Veneto;
- area verde situata nella Via R. Leoncavallo;
Considerato che, trattandosi di un intervento di modesta entità, il RUP ha dato indicazione
di predisporre unicamente il progetto definitivo - esecutivo stralciando, come previsto
dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la fase della progettazione di fattibilità tecnico –
economica;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di realizzazione aree sportive all’aperto",
predisposto dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici, costituito dai seguenti elaborati:
•

All_A - Relazione generale e specialistica

•

ALL_B - Elenco prezzi

•

ALL_C - Analisi dei prezzi

•

ALL_D - Computo metrico estimativo

•

ALL_E - Quadro economico

•

ALL_F - Cronoprogramma

•

ALL_G - Capitolato speciale d'appalto

•

ALL_H - Schema di contratto

•

ALL_I - Piano di sicurezza e Coordinamento

•

ALL_I1 - Stima oneri della sicurezza

•

ALL_J - Fascicolo dell'opera

•

ALL_K - Incidenza manodopera

•

TAV_01 – Area 1 - Inquadramento territoriale

•

TAV_02 – Area 1 - Planimetria area: stato attuale

•

TAV_03 - Area 1 - Planimetria area: interventi in progetto

•

TAV_04 – Area 1 - Impianto di illuminazione

•

TAV_05 – Area 1 – Area Attrezzata

•

TAV_06 – Area 2 - Inquadramento territoriale

•

TAV_07 – Area 2 - Planimetria area: stato attuale

•

TAV_08 - Area 2 - Planimetria area: interventi in progetto

•

TAV_09 – Area 2 - Impianto di illuminazione

•

TAV_10 – Area 2 – Area Attrezzata

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo totale dell'opera è
stato determinato nell’importo complessivo di € 99.107,00, di cui € 71.582,13 per lavori, €
2.500,00 per oneri relativi al costo del piano di sicurezza ed € 25.024,87 per somme a
disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A LAVORI
a1 Importo lavori a base d'asta

€ 71.582,13

a2 Oneri sicurezza

€ 2.500,00

a3

TOTALE (A)

€ 74.082,13

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b1 Iva sui lavori (22% a3)

€ 16.298,07

b2 Spese tecniche

€ 5.928,00

b3 iva su spese tecniche

€ 1.304,16

b4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)

€ 1.464,64

b5 Contributo ANAC

C

€ 30,00
TOTALE B

€ 25.024,87

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 99.107,00

Dato atto che è stata effettuata dal RUP la validazione del progetto definitivo-esecutivo;
Dato atto che l'opera non è presente nel Programma triennale delle Opere Pubbliche e
nell'Elenco annuale in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;
Dato atto che il progetto è stato redatto conformemente a quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016 e dal DPR 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
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 deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08/04/2021 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18/06/2021 avente ad oggetto:
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ex art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000;
Tenuto conto che, per l'intervento in oggetto, la relativa copertura finanziaria è prevista
mediante i fondi iscritti al cap. 9405/85, del bilancio per l’anno in corso, per l'intera somma
di € 99.107,00;
Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

•

la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
per causali riportate nelle premesse,
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di realizzazione aree
sportive all’aperto" – CUP: H41B21002790001, predisposto dal Settore Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici, dell'importo
complessivo di € 99.107,00, di cui € 71.582,13 per lavori, € 2.500,00 per oneri relativi
al costo del piano di sicurezza ed € 25.024,87 per somme a disposizione ripartite
secondo il quadro economico riportato nelle premesse;
2) di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in
bilancio a valere sul capitolo 9405/85 del bilancio per l'anno in corso;
3) 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 24/06/2021

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 24/06/2021

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

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
24/06/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 14/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/06/2021 al 14/07/2021 (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, 29.06.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 109 del 24/06/2021

