
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   96   del   05.07.2022

Approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di 
Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano. CUP H47H22000950001.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA 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  LOI PIETRO SIMONE.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

• il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del 14 gennaio 2022 attribuisce, come da allegato A) richiamato dall’art. 1 comma 1
del suddetto decreto, al comune di Sestu, in applicazione del comma 407 dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’anno 2022 € 125.000,00 e per
l’anno 2023 € 62.500,00 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

• il suddetto Decreto del Ministero dell’Interno, al comma 2 stabilisce che: “I comuni
possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non sia-
no già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quel-
li previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023” e al
comma 3 stabilisce che: “I comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori en-
tro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023
per quelli relativi all’anno 2023”; 

• la Giunta Comunale, attraverso l’Assessore competente, ha dato indicazioni al Set-
tore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici per dare
attuazione, con il finanziamento da € 125.000,00 di cui sopra, all’intervento denomi-
nato: “Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arre-
do urbano”;

Richiamate

• la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  Infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici n. 270 del 10.03.2022 con la quale è stato as-
segnato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe Pinna.

• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2022 avente ad oggetto: “Variazio-
ne  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  ex  art.  175  del  D.Lgs.  n.
267/2000” con la quale è stato disposto,  tra gli  altri,  di  destinare l’importo di  €.
125.000,00 per  i  lavori  di  Manutenzione straordinaria  delle  strade comunali,  dei
marciapiedi e dell'arredo urbano a valere sul capitolo 9032 del Bilancio 2022/2024 -
Annualità 2022 (capitolo di entrata 3159);

• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2022 avente ad oggetto la variazio-
ne al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed al relativo elenco an-
nuale all’interno della quale è stato inserito l’intervento di “Manutenzione straordina-
ria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22.03.2022 avente per oggetto: Ma-
nutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e  dell'arredo urba-
no.  CUP H47H22000950001.  Approvazione  del  Documento  preliminare  all'avvio
della Progettazione;

• la  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  Infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici n. 429 del 15.04.2022 con la quale si è proce-
duto all’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la proget-
tazione definitiva - esecutiva, la direzione, misura e contabilità dei lavori, il coordina-
mento per la sicurezza e il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione necessari
per l’attuazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano” all’Ing. Alessio Azara;

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H47H22000950001.



Visto il  progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall’Ing. Alessio
Azara,  pervenuto  al  prot.  n.  19444  del  06.06.2022,  e  successiva  integrazione  del
02.07.2022 (prot. 23085 del 04.07.2022), costituito dai seguenti elaborati:

• Elab_A_rev1_Relazione tecnica;

• Elab_B_rev1_Quadro economico;

• Elab_C_rev1_Computo metrico;

• Elab_D_rev1_Elenco prezzi;

• Elab_E_rev1_Analisi dei prezzi;

• Elab_F_rev1_Incidenza manodopera;

• Elab_G_rev1_Cronoprogramma lavori;

• Elab_H_rev1_Piano di sicurezza e coordinamento;

• Elab_I_rev1_Fascicolo dell’opera;

• Elab_L_rev2_Schema di contratto;

• Elab_M_rev2_Capitolato speciale d’appalto;

• Elab_N_rev1_Piano di manutenzione dell’opera;

• T01_rev1_Inquadramento cartografico;

• T02_rev1_Piazza della Musica;

• T03_rev1_Ponte San Gemiliano;

• T04_rev1_Piazza Salvo D’Acquisto  (ex art. 106 c.1 lett.a D.lgs n° 50/2016).

Considerato che  la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, Infra-
strutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 766 del 04.07.2022 ha concluso positi-
vamente la 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, relativa al progetto definitivo – esecutivo relativo all’intervento denominato “Manu-
tenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”;

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo totale dell'opera è
stato determinato nell’importo complessivo di Euro 125.000,00, di cui Euro 76.257,77 per
lavori, Euro 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 43.742,23 per somme a di-
sposizione dell’Amministrazione, ripartite secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

a.1 Importo totale dei lavori a CORPO a BASE di GARA - assoggettati all'IVA del 22% 76 257,77 €

di cui:

Per Viabilità (V.01) Ponte via San Gemiliano 31 420,40 €

Per Arredo Urbano (E.19) Piazza della Musica 44 837,37 €

a.2
Oneri per l’attuazione dei PIANI di SICUREZZA - assoggettati all'IVA del 22% 
(non soggetti a ribasso d'asta)

5 000,00 €

A Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2) 81 257,77 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



b.1 IVA sui lavori con aliquota del 22% di A.1+A.2 17 876,71 €

b.2
Importo delle spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori (iva e contributi 
compresi)

20 993,43 €

b.3 Incentivi per funzioni tecniche e l’innovazione tecnologica (2% A) 1 625,16 €

b.4 Oneri per contributi ANAC 30,00 €

b.5 Somme per imprevisti 1 347,33 €

b.6
Gestione interferenza condotta Comizio 5 del CBSM (idranti 27-28 distretto irriguo "Sestu" - in riferimento alla 
reg. prot. Comune di Sestu n. 0020043/2022 del 09/06/2022).

1 869,60 €

B Importo complessivo delle somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6) 43 742,23 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 125 000,00 €

Considerato che il progetto è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26
del D.Lgs. n. 50/16 concernenti le attività di progettazione.

Visto il verbale di verifica preventiva della progettazione del 07.06.2022 e il verbale di vali-
dazione del progetto definitivo-esecutivo del 04.07.2022.

Vista

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

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

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.04.2021 con la quale è stato
approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione
della corruzione 2021/2023 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il
triennio 2021/2023; 

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 median-
te fondi iscritti nei seguenti capitoli di bilancio:

• cap. 9032 per € 125.000,00 (uscita) annualità 2022;

• cap. 3159 per € 125.000,00 (entrata) annualità 2022;

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

D E L I B E R A

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”, predisposto dall’Ing. Alessio Azara,



per un costo totale dell'opera determinato nell’importo complessivo di Euro 125.000,00, di
cui  Euro  76.257,77 per  lavori,  Euro  5.000,00 per  oneri  relativi  alla  sicurezza ed Euro
43.742,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo le indicazioni del qua-
dro economico riportato nelle premesse.

Di dare atto che il progetto definitivo - esecutivo che si approva comprende gli elaborati
elencati nelle premesse.

Di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in bi -
lancio secondo le seguenti risultanze:

• € 125.000 Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 a valere sul capitolo 9032/0 del bi -
lancio 2022 – 2024 annualità 2022 avente per oggetto “Lavori messa in sicurezza
strade Comunali - Finanziati da Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio
2022 - Cap. E. 3159” di cui € 20.556,29 già impegnati (impegno n. D00548 sub. 1 –
Annualità 2022).

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediata-
mente 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   04/07/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/07/2022

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  PIETRO SIMONE LOI

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 
08/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2022 al 23/07/2022 (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 
05/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 96 del 05/07/2022


