COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 133 del 12.08.2021
COPIA

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale luminosa
– estensione esecuzione lavori ex art. 106 del d.lgs 50/2016

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

A
P
A
P
P
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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;

-

l’Amministrazione Comunale intende garantire la tutela degli utenti deboli
migliorando la visibilità degli attraversamenti pedonali e contrastare il superamneto
dei limiti di velocità tramite posizionamento di segnalatori di velocità;

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;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 188 del 22.12.2020 ad oggetto
“Approvazione progetto per i lavori di posa in opera di segnaletica stradale luminosa e
istituzione zone 30”;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 1527 del
31.12.2020 ad oggetto “Affidamento diretto, mediante rdo sul Cat sardegna, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di lavori di posa in opera di
segnaletica luminosa e di istituzione zone 30 – impegno di spesa a favore della ditta
Tecnosignal - CIG 822769193A”;
Dato che tra le parti, Comune di Sestu e ditta affidataria, è stato sottoscritto il relativo
contratto tramite scrittura privata con numero di repertorio 101/2020;
Verificato che l’importo contrattuale di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale
ammonta ad € 99.900,00 IVA esclusa;
Visto l’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “I contratti
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità
di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di
sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e
fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la
necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto
esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la
sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;

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 una verifica di fattibilità dell’estensione del progetto dei lavori composto
dall’elenco prezzi unitari con determinazione costo manodopera;
Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo dell’estensione dei
lavori è pari a euro 14.985,00 iva esclusa;
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 n. 21 dell’ 8 aprile 2021 che approva il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (articolo 151 del decreto legislativo 267 del
2000 e articolo 10 del decreto legislativo 118 del 2011);
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 l’estensione del progetto per la “Fornitura e posa in opera di segnaletica
stradale luminosa”, composto dall’elenco prezzi unitari, offerti in fase di gara, con
determinazione del costo della manodopera;
- di dare atto che l'importo dei lavori ammontano a € 18.281,70 iva inclusa e trovano
copertura nel capitolo 7326, articolo 85 “Spese per potenziamento e miglioramento
segnaletica stradale”, appartenente al titolo 2, missione 3, programma 2, del Bilancio 2021;
- 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Data 11/08/2021

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

Data 12/08/2021 IL SEGRETARIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA
F.TO MARCO MARCELLO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MASSIMILIANO BULLITA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/08/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
18/08/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 02/09/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 18/08/2021 al 02/09/2021 (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);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 18.08.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 133 del 12/08/2021

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi, 4 – Tel. 070 260123
polizia.municipale@comune.sestu.ca.it
LISTA PREZZI - FORNITURA E POSA SEGNALETICA LUMINOSA E PER ISTITUZIONE ZONE 30 – CIG 822769193A

Gli importi sono senza iva
PRODOTTO
Salvapedone
Rilevatore di velocità
Attraversamento pedonale rialzato (a mq)

Base prezzo
unitario
offerto

Quantita’

Stima costo
totale

€ 517,00

4

€ 2.068,00

€ 2.914,60

2

€ 5.829,20

€ 138,60

51,13 mq

€ 7.087,80
€ 14.985,00

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: 365,25 EURO.
INCIDENZA DELLA MANODOPERA PARI AL 30 % DEI LAVORI: 4.495,50 EURO.

Per L’Azienda (Timbro e firma)

