
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   153   del   06.10.2022

Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex SS 131. II Lotto – 
I e II stralcio. Progetti di fattibilità tecnico economica nell'ambito del 
Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Presa 
d'atto delle alternative progettuali

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

• con la firma del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari” sotto-
scritto nel Novembre del 2016 dal Sindaco della Città Metropolitana e dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri sono stati finanziati interventi sulla ex SS 131 nel territo-
rio comunale di Sestu per un importo complessivo di € 6.400.000,00;

• il Comune di Sestu ha già realizzato un primo inerente i lavori di “Sistemazione e ri -
qualificazione funzionale della ex SS 131” per i quali è stata approvata la contabilità
finale e il certificato di collaudo con Determinazione del Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 605 del
26.05.2022;

• il finanziamento ottenuto con il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Ca-
gliari” si configura quale II Lotto dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione funzio-
nale della ex SS 131” e risulta ricompreso nel “Programma triennale 2018 – 2020”
della Città Metropolitana di Cagliari, con gli interventi VB 106 e VB 108;

• il documento preliminare alla progettazione per i lavori di “Sistemazione e riqualifi-
cazione funzionale della ex SS 131” – II Lotto – I e II stralcio, è stato predisposto
dal R.U.P. dott. Ing. Paolo Mereu, in collaborazione con i tecnici del Servizio Investi -
menti e con la Società Primaidea srl, ditta intestataria del servizio di supporto tecni-
co per la gestione del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari” ed
ammonta ad € 6.400.000,00 di cui € 2.690.000,00 per il I stralcio e 3.710.000,00
per il II stralcio;

Considerato che in data 29.08.2022 la Città Metropolitana ha trasmesso al Comune di Se-
stu gli studi di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione
funzionale della ex SS 131 – II Lotto – I e II stralcio”, CUP J43D18000120001, assunti al
protocollo dell’Ente al n. 30701 del 30.08.2022, per l’esame di competenza e la condivisio-
ne preliminare alla stesura della progettazione definitiva – esecutiva;

Dato atto dell’istruttoria tecnica del 04.10.2022 redatta dal Responsabile del Settore Edili -
zia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu
per i due progetti in questione, che viene allegata alla presente proposta sotto la lettera
“A”, dalla quale si evince, fra l’altro, che:

• per il I Stralcio dell’intervento il gruppo di progettazione ha fornito n.4 proposte alter-
native, distinte principalmente per la conformazione della carreggiata stradale;

• per il II Stralcio dell’intervento il gruppo di progettazione ha fornito n.2 proposte al -
ternative, distinte principalmente per la conformazione della rotatoria di ingresso al
complesso commerciale denominato “Corte del Sole”;

• tutte le soluzioni scelte per i  due stralci  comportano il  superamento della spesa
massima  attualmente  stanziata,  pari  a  €  2.690.000,00  per  il  I  stralcio  ed  a  €
3.710.000,00 per il II stralcio e pertanto la progettazione definitiva – esecutiva dei
due tratti in questione dovrà prevedere lo sviluppo in più stralci funzionali;

• il costo complessivo dell’opera, pari a € 6.400.000,00 di cui € 2.690.000,00 per il I
stralcio ed € 3.710.000,00 per il II stralcio verrà integralmente sostenuto dalla Città
Metropolitana di Cagliari;

Preso atto che nell’attuale fase progettuale non è stato presentato alcun cronoprogramma
delle opere e che pertanto la Città Metropolitana di Cagliari dovrà, prima dell’avvio della



fase di progettazione definitiva – esecutiva, comunicare all’Ente i tempi previsti per l’ulti-
mazione e funzionalità dell’opera;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta 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 votazione unanime, 

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1) di  dare  atto  che,  al  protocollo  dell’Ente  sono  pervenuti,  da  parte  della  Città
Metropolitana  di  Cagliari,  i  progetti  di  fattibilità  tecnico  economica   dei  lavori  di
“Sistemazione e riqualificazione funzionale della ex SS 131 – II Lotto – I e II stralcio”,
CUP J43D18000120001, registrati al n. 30701 del 30.08.2022;

2) di dare atto dei contenuti dell’istruttoria tecnica del 04.10.2022 redatta dal Responsabi-
le del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici
del Comune di Sestu per i due progetti in questione, che viene allegata alla presente
proposta sotto la lettera “A”, dalla quale si evince, fra l’altro, che:

◦ per il I Stralcio dell’intervento il gruppo di progettazione ha fornito n.4 proposte
alternative, distinte principalmente per la conformazione della carreggiata stra-
dale;

◦ per il II Stralcio dell’intervento il gruppo di progettazione ha fornito n.2 proposte
alternative, distinte principalmente per la conformazione della rotatoria di ingres-
so al complesso commerciale denominato “Corte del Sole”;

◦ il costo complessivo dell’opera, pari a € 6.400.000,00 di cui € 2.690.000,00 per il
I stralcio ed € 3.710.000,00 per il II stralcio verrà integralmente sostenuto dalla
Città Metropolitana di Cagliari;

3) di  prendere  atto  che  nell’attuale  fase  progettuale  non  è  stato  presentato  alcun
cronoprogramma delle opere e che pertanto la Città Metropolitana di Cagliari dovrà,
prima dell’avvio della fase di progettazione definitiva – esecutiva, comunicare all’Ente i
tempi previsti per l’ultimazione e funzionalità dell’opera;

4) di voler optare, fra le proposte progettuali alternative fornite dalla Città Metropolitana
attraverso i due gruppi di progettazione:

◦ nell’ambito del I Stralcio, per la soluzione C, che prevede una carreggiata con
due corsie  in direzione Corte del Sole, di cui una lenta a servizio delle attività e
una veloce; una corsia in direzione Cagliari che consente l’inversione di marcia
e un’aiuola alberata con funzione spartitraffico. Tale configurazione consente di
trasformare l’infrastruttura da semplice strada extraurbana ad alta percorrenza
ad asse mediano assimilabile per tipologia alle strade urbane di quartiere;

◦ nell’ambito del II Stralcio, per la soluzione B, che prevede di lasciare inalterata la
rotatoria di fronte alla Corte del Sole;



5) di dare atto che entrambe le soluzioni scelte per i due stralci comportano il superamen-
to della spesa massima attualmente stanziata, pari a € 2.690.000,00 per il I stralcio ed
a € 3.710.000,00 per il II stralcio e che pertanto la progettazione definitiva – esecutiva
dei due tratti in questione dovrà prevedere lo sviluppo in più stralci funzionali;

6) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta
al visto di regolarità contabile;

7) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE PINNA

Data   05/10/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
07/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2022 al 22/10/2022 (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 
06/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 153 del 06/10/2022


