
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   201   del   13.12.2022

Lavori di realizzazione di un'area sportiva all'aperto nella Via Vittorio 
Veneto. Approvazione del progetto definitivo - esecutivo. CUP: 
H41B21002790001

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di dicembre, 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

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 recante “Moda-
lità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali ” che
prevede un contributo per gli anni 2022 e 2023 a favore del Comune di Sestu pari a €
49.553,50 annui;

Richiamata  la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22.09.2022 avente ad oggetto:
“Variazione  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  ex  art.  175  del  D.Lgs.  n.
267/2000”;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla realizza-
zione di un’area sportiva all’aperto in un’area verde compresa tra la Via Vittorio Ve-
neto e la Via Amedeo Modigliani adiacente alla Piazza Caduti di Nassirya;

Visto il progetto definitivo-esecutivo realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale composto dai
seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI

• TAV_01 - Inquadramento territoriale  

• TAV_02 - Planimetria area: stato attuale 

• TAV_03 - Planimetria area: interventi in progetto  

• TAV_04 - Impianto di illuminazione

• TAV_05 - Area Attrezzata

• TAV_PC - Planimetria di cantiere

ALLEGATI RELAZIONALI

• ALL_A-Relazione generale e specialistica 

• ALL_B-Elenco prezzi 

• ALL_C-Analisi dei prezzi 

• ALL_D-Computo metrico estimativo 

• ALL_E-Quadro economico 

• ALL_F-Cronoprogramma 

• ALL_G-Capitolato speciale d'appalto 

• ALL_H-Schema di contratto 

• ALL_I-PSC

• ALL_I1-Stima oneri della sicurezza

• ALL_J-Fascicolo dell'opera

• ALL_K-Incidenza manodopera 

Considerato che gli interventi previsti riguardano opere di arredo urbano di un’area verde
compresa tra la via Vittorio Veneto e la Via Amedeo Modigliani site del comune di Sestu;

Dato atto che 

• il contratto d’appalto dei lavori sarà realizzato a corpo;

• il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 giorni;



• l’Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016, di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, per l’esecuzione
di  lavori  aggiuntivi  con  aumento  del  valore  monetario  complessivo  al  lordo  del
ribasso e comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura
non superiore a € 8,000,00 (art. 42.5 del capitolato Speciale d’Appalto);

• ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 207/2010, riguardante le categorie dei lavori presenti
nell'appalto, sono state individuate le seguenti categorie di lavori:

Categoria % Di cui lavori (€) 

OS24  verde e arredo urbano 68,83 26.678,20

OG10  impianti per la trasformazione alta/media tensione e per

la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e conti-

nua ed impianti di pubblica illuminazione

31,17 12,078,68

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo dell’intervento è sta-
to determinato nell’importo di  € 41.074,81 di cui € 39.059,55 per lavori, € 2.015,26 per
oneri della sicurezza ed € 9.354,19 per somme a disposizione ripartite secondo il seguen-
te quadro economico:

A LAVORI

a1 Importo lavori a misura € 39.059,55

a2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.015,26

TOTALE (A) € 41.074,81

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1 Iva sui lavori (22% a3) € 9.036,46

b2 Spese tecniche (prog. DL, CSE, CRE) 0

b3 Iva su spese tecniche (22% di b2+b3) 0

b4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016) 0

b5 Imprevisti € 287,73

b6 ANAC € 30,00

TOTALE B € 9.354,19

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 50.429,00

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli 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 votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. Di  considerare  la  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. Di  approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo,  i  cui  elaborati  sono  elencati  in
premessa, relativo ai lavori di “Realizzazione di un’area sportiva all’aperto nella via
Vittorio Veneto", redatto dall’Ufficio tecnico comunale;

3. di dare atto che l’importo dell’intervento ammonta ad € 41.074,81 di cui € 39.059,55
per  lavori,  €  2.015,26  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  9.354,19  per  somme  a
disposizione  della  stazione  appaltante  ripartite  secondo  il  quadro  economico
riportato in premessa;

4. di dare atto che al finanziamento dei lavori in oggetto si farà fronte mediante i fondi
iscritti nel capitolo 9405 art. 0 del bilancio 2022/2024, il quale presenta la necessa-
ria disponibilità di € 50.429,00 per somme disponibili;

5. di assumere prenotazione contabile per la somma a disposizione nel capitolo 9405
art. 0 del bilancio 2022/2024, per € 50.429,00;

6. di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Settore Finanziario
per gli adempimenti di competenza;

7. 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 GIUSEPPE PINNA

Data   13/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/12/2022

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 
16/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 31/12/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/12/2022 al 31/12/2022 (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 
13/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 201 del 13/12/2022


