
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   42   del   07.04.2022

Lavori di "Manutenzione straordinaria di strade e piazze interne al 
centro abitato" - CUP H47H21002950004. Approvazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il  Comune di  Sestu  deve provvedere,  ai  sensi  dell’art.  14  del  Nuovo
Codice  della  strada,  alla  manutenzione  delle  strade  di  sua  proprietà  allo  scopo  di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Richiamate:

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  28.07.2021  avente  ad  oggetto:
“Assestamento  generale  di  bilancio  e  salvaguardia  degli  equilibri  per  l’esercizio
2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000” con la quale è
stato  disposto,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  €  800.000,00  per  i  lavori  di
Manutenzione straordinaria di strade e piazze interne al centro abitato sul capitolo
10575/85 del Bilancio 2021/2023 – Annualità 2021;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del  28.07.2021  avente  ad  oggetto  la
variazione  al  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021/2023  e  relativo
elenco annuale all’interno della quale è stato inserito l’intervento “Manutenzione
straordinaria di strade e piazze interne al centro abitato”;

Dato  atto  che,  all’interno  della  programmazione  triennale  opere  pubbliche  2021/2023
come modificata con la Delibera di cui sopra, per l’opera in oggetto è stato individuato il
l’ing. Tommaso Boscu quale Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamate:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19.10.2021 avente per oggetto:
Lavori di "Manutenzione straordinaria di strade e piazze interne al centro abitato" -
CUP H47H21002950004. Approvazione del Documento preliminare all'avvio della
Progettazione (DPP);

• la  determinazione  n.  1331  del  26/11/2021  avente  oggetto:  “Nomina  del
Responsabile  di  Progetto  di  cui  all'art.  34  della  L.R.  8/2018,  corrispondente  al
Responsabile  Unico del  Procedimento di  cui  all'art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  del
Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. c) del DLgs 81/2008 e
s.m.i. nonché individuazione del personale amministrativo di supporto al RUP per
l'opera  denominata:  "Manutenzione  straordinaria  di  strade  e  piazze  interne  al
centro abitato" - CUP: H47H21002950004.”;

• la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici  n. 1484 del 17.12.2021 con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la
progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva-esecutiva, il coordinamento
per la sicurezza, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il rilascio del certificato
di regolare esecuzione, le indagini geognostiche, lo studio di compatibilità idraulica
e la verifica preventiva dell'interesse archeologico per l’intervento in oggetto all’Ing.
Andrea  Farris,  con  sede  a  Sestu  nella  via  Vittorio  Veneto  n.  62,  partita  IVA
02863830929;

• la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000);

• il  “Programma triennale dei  lavori  pubblici  2022-2024 ed elenco annuale 2022”,
redatto  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  facente  parte  integrante  e



sostanziale del DUP (punto 3.2.2), approvato con la citata Deliberazione C.C. n. 66
del 22/12/2022; 

• la nota del 30.03.2022 registrata al prot. n. 10558 con la quale il tecnico incaricato
dello  svolgimento  dei  servizi  di  ingegneria  connessi  all’intervento  in  oggetto  ha
trasmesso all’Ente il progetto di fattibilità tecnico – economica dei lavori in oggetto;

Dato atto che 

• gli interventi in progetto riguardano la realizzazione di nuovi marciapiedi, la messa
in  sicurezza  dei  marciapiedi  esistenti,  la  realizzazione  di  nuovi  attraversamenti
pedonali rialzati, il ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso e della
segnaletica  orizzontale  e  verticale  prioritariamente  nelle  seguenti  strade:  Via
Iglesias,  Via  Gorizia,  Via  Galileo  Galilei,  Via  Galvani,  Via  Costituzione,  Via
Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Einstein;

• il  presente  progetto  di  fattibilità  tecnico  -  economica  è  stato  elaborato  ai  sensi
dell’art.  23  comma 6  del  D.Lgs.  50/2016  e  ssmmii  e  si  compone  dei  seguenti
elaborati:

◦ A Relazione tecnica illustrativa

◦ B.1 Stima lavori

◦ B.2 Stima opere di completamento

◦ C Quadro economico

◦ D Prime indicazioni sulla sicurezza

◦ Tav. 01 Inquadramenti territoriali Scala 1:4000

◦ Tav.02 Planimetria generale opere in progetto Scala 1:2000

• il  Quadro Economico totale  è pari  a  € 800.000,00,  ripartiti secondo il  seguente
schema:

A Importo per lavori € 590.000,00

B Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 15.000,00

Sommano € 605.000,00

Somme a disposizione

C Per I.V.A. su “c” al 22% € 133.100,00

D

Per  spese  tecniche  di  progettazione  di  fattibilità  tecnico

economica, definitiva – esecutiva, direzione lavori, coordinamento

sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  pratiche

catastali, certificato di regolare esecuzione

€ 22.194,43

E Oneri previdenziali sulle spese tecniche € 887,78

F IVA su spese tecniche € 5.078,09



G
Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 

266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)
€ 375,00

H Accordi bonari € 10.000,00

I incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016 € 12.100,00

J Imprevisti € 11.264,70

Totale somme a disposizione € 195.000,00

Importo complessivo € 800.000,00

Dato  atto  che  il  progetto  è  stato  redatto  conformemente  a  quanto  disposto  dal  DLgs
50/2016, dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti e dal Documento Preliminare alla
Progettazione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il rapporto di verifica del
progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  delle  opere  in  oggetto  con  relazione  del
01.04.2022;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d’investimento è il seguente:
H47H21002950004;

Dato atto che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi iscritti in bilancio
secondo le seguenti risultanze: 

€  800.000,00  sul  capitolo  10575/85  del  Bilancio  2022/2024  Annualità  2022  (Titolo  2,
Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 2), prenotazione impegno 00034/2021;

Visti

• la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000)”.

• la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2021 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.

• la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2022 recante “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Manutenzione
straordinaria  di  strade  e  piazze  interne  al  centro  abitato”,  predisposto  dall’Ing.
Andrea Farris,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  800.000,00,  di  cui  Euro
590.000,00  per  lavori,  Euro  15.000,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  ed  Euro
195.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo le indicazioni
del quadro economico riportato nelle premesse.



2) Di dare atto che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi iscritti
in bilancio secondo le seguenti risultanze:  € 800.000,00 sul capitolo 10575/85 del
Bilancio  2022/2024  Annualità  2022  (Titolo  2,  Missione  10,  Programma  5,
Macroaggregato 2), prenotazione impegno 00034/2021.

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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   01/04/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/04/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/04/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/04/2022 al 26/04/2022 (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 
07/04/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.04.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 42 del 07/04/2022


