
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   182   del   22.11.2022

Lavori di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso Italia" 
CUP: H41B19000160004 Approvazione perizia e suppletiva di 
variante.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 è stata approvata la variazio-

ne al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all’inter-

no del quale è stato annoverato l’intervento denominato “Sistemazione area sterrata tra via

Dante e corso Italia” CUP H41B19000160004 il cui importo complessivo era previsto in €

335.000,00;

• con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 475

del 10/05/2019 è stato nominato RUP dell’intervento il Geom. Corrado Masala;

• con determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 927

del 17/09/2019 è stato affidato al Geom. Giuseppe De Lorenzo, P.I. 03145790923, il “servi-

zio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori,

misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzio-

ne, redazione del C.R.E. per i lavori di “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso

Italia”;

• con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 09/10/2020 è stato approvato il progetto di fatti-

bilità tecnico-economica, dell’importo complessivo di € 602.497,22, diviso in due lotti esecu-

tivi rispettivamente di € 355.000,00 e € 267.497,22;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2020 è stata approvata la terza varia-

zione al  programma triennale dei  lavori  pubblici  2020/2022 e il  relativo elenco annuale

2020, all’interno del quale è stato annoverato l’intervento denominato “Sistemazione area

sterrata tra via Dante e Corso Italia – 2° lotto” CUP H41B19000160004 il cui importo com-

plessivo è di € 267.497,22;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1503 del 21/12/2020 è stato affidato al Geom. Giuseppe

De Lorenzo, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dei la-

vori di di "Sistemazione area sterrata tra via Dante e Corso Italia – 2° Lotto esecutivo";

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici n. 962 del 09/09/2021 si è preso atto delle dimissioni del

progettista incaricato, Geom. Giuseppe De Lorenzo, e si è affidato l’incarico di progettazio-

ne,  coordinamento  della  sicurezza  e  Direzione  Lavori  all’Ing.  Marco  Muscas,  P.I.

02022570929, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2779, Sez. A

Settore Civile e Ambientale – Industriale – Informazione, riunificando la progettazione in un

unico lotto esecutivo;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici n. 639 del 14/06/2021 si è proceduto alla modifica del con-

tratto stipulato con l’ing. Moreno Cossu, affidandogli la verifica del progetto definitivo-ese-

cutivo  dei  lavori  di  “Sistemazione  area  sterrata  tra  Via  Dante  e  Corso  Italia  -  CUP

H41B19000160004”, 1° e 2° lotto;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  n.  1063  del  01/10/2021  si  è  proceduto  alla  riduzione



dell’impegno di spesa a seguito dell'esecuzione dell'opera in un unico lotto esecutivo per

l’opera  denominata  “Sistemazione  area  sterrata  tra  Via  Dante  e  Corso  Italia  -  CUP

H41B19000160004”;

• con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 14/10/2021 è stata approvata la seconda va-

riazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, all’interno del quale i due lotti

dell’intervento in oggetto sono stati accorpati in un unico lotto denominato “Sistemazione

area sterrata tra via Dante e corso Italia” di importo totale dato dalla somma dei due lotti ini-

ziali, dando atto che tale modifica può essere assimilata alla fattispecie prevista dall'articolo

5, comma 9 lett. a ed e, del D.M. 14 del 16/01/2018;

• con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 22/12/2021 è stato approvato il progetto defini-

tivo esecutivo dell’intervento denominato “Sistemazione area sterrata tra via Dante e corso

Italia - CUP H41B19000160004”;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 368 del 14.04.2021 è stato approvato l’allegato “F) Capi-

tolato speciale d’appalto – Parte amministrativa” nella versione aggiornata con le correzioni

apportate ai refusi presenti nella versione approvata con la delibera di Giunta Comunale n.

226 del 22/12/2021 ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori;

• con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 294 del 15/03/2022 i lavori di “Sistemazione area sterra-

ta tra via Dante e corso Italia CUP H41B19000160004 – CIG: 9045488CD3”, sono stati ag-

giudicati alla società “F.G. Appalti di Giovanna Maria Pirrone”, partita IVA 02911140842, con

sede legale in Via Dinoloco n. 8- 92100 Agrigento (AG), che ha presentato un ribasso unico

percentuale del 32,33%, da applicarsi sull’elenco prezzo unitari, corrispondente ad un prez-

zo a misura pari a 325.073,15 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri

non soggetti a ribasso stimati in 13.620,00 euro;

• in data 10/05/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale,

rep. n. 275/2022, del 10/05/2022, il contratto d’appalto per l’opera in oggetto;

• con la Disposizione di Servizio n. 1 del 18/05/2022, trasmessa con pec prot. 17578 in data

18/05/2022, il RUP ha autorizzato il DL a procedere alla consegna parziale dei lavori, limita-

ta al prelievo dei campioni del materiale di scavo da analizzare e alla realizzazione della re-

cinzione di cantiere, rinviando la consegna definitiva dei lavori al 14/06/2022;

• in data 30/05/2022 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori, come

risulta dal relativo verbale;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 26/07/2022, sono state emanate le linee di in-

dirizzo inerenti modifiche progettuali per il mantenimento dei pini per il quale era prevista la

rimozione e le conseguenti modifiche per la realizzazione di aiuole, spostamento servizi

igienici, allacci ai pubblici servizi e spostamento vasca prima pioggia;

• con la Disposizione di Servizio n. 4 del 28/07/2022, trasmessa al Direttore dei Lavori con

prot. n. 26237 del 28/07/2022, il RUP ha autorizzato la predisposizione di una perizia di va-

riante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 35 e 36 del

Capitolato speciale d’appalto;



• con verbale del Direttore dei lavori del 05/10/2022 è stata disposta la sospensione dei lavo-

ri, considerata la necessità subordinare la prosecuzione delle lavorazioni alla redazione e

approvazione della perizia di variante autorizzata dal RUP;

• con Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,

Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1317 del 08.11.2022, veniva nominato in qualità di RUP

dell’intervento, in sostituzione del Geom. Corrado Masala, l’Ing. Francesco D’Onofrio;

dato atto che con istanza del 03/11/2022 acquisita al prot. n. 39771 del 03/11/2022, ed integrata

con nota prot,  n. 41624 del 14/11/2022 e prot n.  42849 del 17/11/2022, il direttore dei lavori Ing.

Marco Muscas ha inoltrato la perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrat-

tuale aggiuntivo di € 130.126,12 di cui € 125.746,12 per lavori ed € 4.380,00 per oneri di sicurezza,

che eleva l’importo complessivo dell’appalto ad € 468.819,27, composta dai seguenti elaborati di

perizia:

ALLEGATI AMMINISTRATIVI / RELAZIONALI

• Elab. V-A) Relazione tecnica illustrativa

• Elab. V-A1) Relazione tecnica impianti elettrici

• Elab. V-A2) Relazione di calcolo illuminotecnico

• Elab. V-A4) Relazione dimensionamento rete idrica e fognaria

• Elab. V-A5) Relazione idraulica e idrologica

• Elab. V-A6) Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche

• Elab. V-A7) Relazione sulla gestione delle materie

• Elab. V-A8) Relazione sulle interferenze

• Elab. V-B) Elenco dei nuovi prezzi

• Elab. V-C) Analisi dei prezzi

• Elab. V-D) Computo metrico estimativo

• Elab. V-E) Stima dei costi della sicurezza

• Elab. V-F) Quadro di raffronto

• Elab. V-G) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

• Elab. V-H) Cronoprogramma

• Elab.V-I) Piano di manutenzione

• Elab. V-L) Piano di sicurezza e di coordinamento

• Elab. V-L1) Fascicolo dell’opera

• Elab. V-M) Schema atto di sottomissione

• Elab. V-N) Quadro economico

TAVOLE

• Tav. V-1) Inquadramento e rilievo stato attuale

• Tav. V-2) Planimetria di progetto



• Tav. V-2a) Sezioni di progetto

• Tav. V-3a) Schema reti tecnologiche – Rete acque bianche

• Tav. V-3b) Schema reti tecnologiche – Rete idrica

• Tav. V-3c) Vasca di prima pioggia – Pianta - Sezioni

• Tav. V-4) Rete scarico acque bianche –Profili

• Tav. V-5) Planimetria segnaletica e viabilità

• Tav. V-6a) Planimetria impianto elettrico

• Tav. V.6b) Planimetria impianto di illuminazione

• Tav. V-7 ) Planimetria stalli parcheggi e stalli mercato

• Tav. V-8) Sistemazione parcheggio – quote finite

• Tav. V-9) Fabbricato servizi – Piante sezioni e prospetti

• Tav. V-9a) Fabbricato servizi – Dettagli strutturali

• Tav. V-10) Particolari costruttivi - allaccio fognario

• Tav. V-11) Dettagli costruttivi rete acque bianche

• Tav.V-12) Dettagli costruttivi marciapiede – illuminazione

• Tav.V-13) Dettagli costruttivi – Caditoie – cavidotti -tubazioni

• Tav. V-14) Schemi unifilari dei quadri

• Tav.V-15) Carpenteria quadri elettrici

considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione

dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell’appalto

per le seguenti ragioni:

• l’inserimento di una serie di lavorazioni previste e necessarie ma non inserite nel quadro

economico per motivi di capienza del finanziamento dell’opera tra le quali:

◦ completamento marciapiedi;

◦ completamento impianto di illuminazione pubblica con pali e corpi illuminanti;

◦ completamento impianto elettrico a servizio spettacoli temporanei;

◦ completamento impianto elettrico a servizio mercato ambulante;

• la constatazione che le parti di materiali riutilizzabili del materiale escavato erano assoluta-

mente marginali, stante che sotto lo strato più superficiale sono stati rinveniti anche rifiuti e

materiali grossolani, nonché strati argillosi che ne sconsigliavano il riutilizzo, si è dovuto in-

serire l’onere per il conferimento a discarica di detti materiali, mentre il trasporto era già

previsto;

• il diverso posizionamento del fabbricato destinato a servizi igienici, al fine di evitare l’abbat-

timento di alcuni alberi che erano, rispetto alla soluzione progettuale originaria, interferenti;

le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:



a) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l’attuazione

di modifiche già previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili del contratto d’appalto

all’art. 36, stimate preliminarmente in € 87.483,26, a seguito delle modifiche intervenute e

degli approfondimenti progettuali della fase esecutiva, hanno comportato un impegno reale

aggiuntivo pari a € 87.140,24;

b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la necessità

di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50% dell’importo del

contratto  di  appalto)  per  far  fronte  ad una  circostanza imprevista  ed  imprevedibile  per

l’Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisa-

mente per le somme relative al conferimento a discarica del materiale che, secondo i saggi

puntuali  effettuati prima dell’affidamento dei lavori,  poteva essere utilizzato per ricariche

stradali, ma si è rivelato, immediatamente sotto la superficie, troppo disomogeneo, misto a

rifiuti da demolizione e grossolano, che hanno reso impraticabile il riutilizzo, determinando

un aumento degli oneri, al lordo del ribasso, pari ad € 109.196,65, con variazione in au-

mento del 22,73% dell’importo contrattuale;

c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il manife-

starsi della necessità di adottare una variante non sostanziale nel rispetto di quanto pre-

scritto dall’art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 35, comma 2 del ca-

pitolato speciale d’appalto, il quale fissava preliminarmente la soglia di € 64.000,00 al lordo

del ribasso di gara, resasi necessaria per l’esecuzione di piccole modifiche e adattamenti ri-

chieste  dall’amministrazione  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  110  del

26/07/2022, per un importo complessivo di € 19.114,41;

vista l’istruttoria prot. n. 42854 del 17/11/2022  con la quale il RUP esprime il proprio giudizio di

ammissibilità all’approvazione della perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

Dato atto che:

• l’importo netto dei lavori aggiuntivi ammonta a € 130.126,12 di cui € 125.746,12 per lavori

ed € 4.380,00 per oneri  di sicurezza, che eleva l’importo complessivo dell’appalto ad €

468.819,27;

• l’importo dei lavori aggiuntivi è ricompreso all’interno delle somme a disposizione nel qua-

dro economico di progetto;

• tale importo corrispondente al 38,68% dell’importo contrattuale di aggiudicazione eccede il

quinto d’obbligo ed è quindi necessario procedere all’approvazione dell’allegato schema di

atto di sottomissione da far sottoscrivere all’appaltatore;

• l’importo delle categorie dei lavori aggiornato come da perizia è come di seguito riportato:

Descrizione categoria Importo lavori
Costo della

sicurezza da
PSC

Totale %

OG1 Edifici civili e
industriali

35.537,98 € 960,19 € 36.498,17 € 5,33%



OG3

Strade, autostrade,
ponti, viadotti, fer-
rovie, linee tranvia-
rie, metropolitane,
funicolari,

421.977,63 € 11.401,33 € 433.378,96 € 63,34%

OG6
Acquedotti, gasdotti
, oleodotti, opere di 
irrigazione e di
evacuazione

84.515,37 € 2.283,50 € 86.798,87 € 12,69%

OG10

Impianti per la tra-
sformazione  alta-
media tensione e
per la  distribuzione
di energia elettrica
in corrente
alternata e continua
... (pubblica
illuminazione).

68.803,75 € 1.859,00 € 70.662,75 € 10,33%

OS3
Impianti idrico-
sanitario, cucine,
lavanderie

20.521,48 € 554,47 € 21.075,95 € 3,08%

OS30
Impianti interni
elettrici, telefonici,
radiotelefonici

e televisivi

34.846,35 € 941,51 € 35.787,86 € 5,23%

Totale 666.202,56 € 18.000,00 684.202,56 € 100,00%

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei sopraelencati

elaborati, dal quale discende l’aggiornamento come segue del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

a1 Importo per lavori € 666.202,56

a2 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 18.000,00

a3 Ribasso d'asta (32,330% di a1) -€ 215.383,29

A TOTALE (A) € 468.819,27

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1 Per I.V.A. su “A” al 10% € 46.881,93

b2
Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico – economica, compresa di cassa
professionale

€ 1.156,46

b3.1
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento
sicurezza

€ 41.756,74

b3.2
CNPAIA su spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza

€ 1.670,27

b3.3 IVA su spese tecniche (22% di b3.1+b3.2) € 9.553,94

b4 ANAC € 375,00

b5 Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016 € 13.684,05

b6 Relazione Geologica e Geotecnica, compresa cassa e IVA € 3.570,00

b7 Spese per indagini geologiche e chimiche € 4.266,55

b8 Verifica del progetto definitivo – esecutivo € 6.375,06

b9 Oneri allacci ai servizi tecnologici (e-distibizione – Abbanoa) € 3.600,00

b10 Somme a disposizione dell’amministrazione per modifiche al contratto € 787,95



B TOTALE (B) € 133.677,95

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 602.497,22

Dato  atto  che  l’importo  dei  lavori  aggiuntivi  di  €  130.126,12  oltre  l’iva  di  legge  per  totali  €

143.138,73 trova copertura con le risorse già iscritte in bilancio, per l’annualità 2022, nel capitolo

10575/85 sull’ Impegno di prenotazione del Quadro Economico n. P962 sub 1/2021;

Vista la delibera di Giunta n. 199 del 25/11/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Pro-

grammazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art.

170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.

118/2011.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Re-

sponsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

Vista 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.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il  progetto dei lavori  complementari,  costituenti  modifica al  contratto,  ai  sensi

dell’art. 106 comma 1 lettere a), c), e) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di  "Sistemazione area

sterrata tra via Dante e corso Italia" CUP: H41B19000160004;

3) di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa ed allegati alla presente;

4) di approvare l’aggiornamento del quadro economico come riportato in premessa;

5) di dare atto che il quadro economico trova copertura come di seguito riportato:

✔ € 2.328,15 sull’impegno D00124 SUB 1/2020 capitolo 10575/85, liquidati nell’annualità

2021 in c/Residui 2020,  in favore di TEC. AM. SRL;

✔ € 3.570,00 sull’impegno D00131 SUB 1/2020 capitolo 10575/85, liquidati nell’annualità

2021 in c/Residui 2020, in favore di Zedda Roberto;

✔ € 1.938,34 sull’impegno D00564 SUB 1/2020 capitolo 10575/85, liquidati nell’annualità

2020, in favore di S.G.S. ITALIA S.R.L.;

✔ € 785,07 sull’impegno D00647 SUB 1/2020 capitolo 10575/85, liquidati nell’annualità

2021 in c/Residui 2020, in favore di TEC. AM. SRL;



✔ € 1.156,46 sull’impegno D00927 SUB 1/2019 capitolo 10575/85, liquidati nell’annualità

2020, in favore di De Lorenzo Giuseppe;

✔ €  1.097,76  sull’impegno  D00639  SUB 2/2021  capitolo  10575/85,  annualità  2022  in

c/Residui 2021, in favore di Cossu Moreno; 

✔ € 4.127,70 sull’impegno D00639 SUB 1/2021,  capitolo  10575/85,  annualità  2022 in

c/Residui 2021, in favore di Cossu Moreno;

✔ € 12.372,88 sull’impegno D962 SUB 0001/2021 capitolo 10575/85 in favore di Muscas

Marco;

✔ € 20.504,46 sull’impegno D00362 SUB 1/2022 capitolo 10575/85, esercizio 2022, in

favore di Muscas Marco;

✔ € 372.562,47 sull’impegno D00550 SUB 1/2022 capitolo 10575/85, esercizio 2022, in

favore di FG APPALTI;

✔ € 1.149,6 sull’impegno D00639 SUB 2/2021 capitolo 10575/85 in  favore di  COSSU

MORENO;

✔ € 9.880,00 sull’impegno D01577 SUB 1/2021 capitolo 10575/85, esercizio 2022, per

incentivi art. 113 del D. Lgs 50/2016;

✔ € 375,00 sull’impegno D01577 SUB 2/2021 capitolo 10575/85, esercizio 2022, in favore

di ANAC;

✔ € 10.477,02 sull’impegno D962 SUB 0001/2021 capitolo 10575/85, esercizio 2022, in

favore di Muscas Marco;

✔ € 815,90 sull’impegno di prenotazione del Quadro Economico P962 SUB 0002/2021

capitolo 10575/85, esercizio 2022;

✔ € 159.356,35 sull’impegno di prenotazione del Quadro Economico 962 SUB 0001/2021

capitolo 10575/85, esercizio 2022;

6) di dare atto che l’importo dei lavori aggiuntivi di € 130.126,12 oltre l’iva di legge per totali €

143.138,73 trova copertura sull’impegno di prenotazione del Quadro Economico n. P962 sub

1/2021, capitolo 10575/85 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Comunale operante come Ufficio Centralizzato per gli

adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con

deliberazione di G.C. n. 119/2016 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di

G.C. n. n. 107 del 22/06/2021.

8) di demandare al Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e

servizi  tecnologici  l’assunzione dell’impegno di  spesa relativo ai  maggiori  oneri  per i  lavori

complementari a seguito della sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al contratto;

9) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE PINNA

Data   17/11/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/11/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

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 
28/11/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/12/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/11/2022 al 13/12/2022 (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 
22/11/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.11.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 182 del 22/11/2022


