
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   222   del   29.12.2022

Approvazione progetto definitivo esecutivo per la manutenzione 
straordinaria del marciapiede di via Torricelli CIG: Z3639422EA.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove 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

AARGIOLAS 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 SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con la Determinazione n. 1664 del 28/12/2022 del Responsabile del Settore Urbanistica,
Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPE, è stato conferito al professionista Dott. Ing. Marcis
Simone residente in via Roma n. 11 – 09028 - Sestu (CA), C.F. MRCSMN81P13B354M,
P.IVA 03113810927, avente studio professionale in Sestu (CA), via Cagliari n. 195, iscritto
all’ordine degli ingegneri con il n. 6513, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecuti-
va, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzio-
ne dell’intervento di manutenzione straordinaria del marciapiede di Via Torricelli  -  CIG:
Z3639422EA”;

Dato atto che il professionista incaricato, in data 28/12/2022 con nota acquisita al protocol-
lo dell’Ente in data 28/12/2022 al n. 62853 ha depositato il progetto definitivo esecutivo per
l’intervento  denominato:  “Manutenzione  straordinaria  marciapiede  via  Torricelli” CIG:
Z3639422EA

Atteso che detto progetto definitivo esecutivo risulta composto dai seguenti allegati ed ela-
borati:

- Elab. 00) Elenco elaborati

- Elab. A) Relazione Tecnica Illustrativa

- Elab. B) Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche

- Elab. C) Elenco dei prezzi

- Elab. D) Analisi dei prezzi

- Elab. E) Computo metrivo estimativo

- Elab. F) Stima dei costi per la sicurezza

- Elab. G) Capitolato speciale d’appalto – sezione amministrativa

- Elab. H) Capitolato speciale d’appalto – sezione tecnica

- Elab. I) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

- Elab. L) Cronoprogramma

- Elab. M) Piano di manutenzione

- Elab. N) Piano di sicurezza e coordinamento

- Elab. O) Fascicolo dell’opera

- Elab. P) Schema di contratto

- Elab. Q) Quadro economico

- Elab. R) Computo metrico estimativo ulteriori lavorazioni

- Elab. S) Elenco dei prezzi ulteriori lavorazioni

TAVOLE:

- Tav. 1) Inquadramento 



- Tav. 2) Planimetria stato attuale

- Tav. 3) Planimetria di progetto

- Tav. 4) Planimetria segnaletica e viabilità

- Tav. 5) Particolari costruttivi

Appurato che ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ai fini di ac-
certare l’unità progettuale il RUP dell’intervento in argomento ha effettuato in contraddito-
rio con il  progettista la verifica del progetto definitivo esecutivo riscontrandone positiva-
mente la conformità e provvedendo alla sua successiva validazione, avvenute entrambe in
data 28/12/2022 come risulta dal verbale depositato all’Ufficio del Settore Urbanistica;

Ribadito che, come specificato nei precedenti atti:

- non emerge il coinvolgimento di Enti e/o Amministrazioni terzi diversi dal Comune di Se-
stu, per cui non risulta ricorrente l’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l’intervento non ricade nei casi elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l’intervento non ricade nei casi elencati negli allegati A1 e B1 della Delibera di Giunta Re-
gionale del 27 settembre 2017, n. 45/24;

Accertato che:

− il progetto definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Simone Marcis, si compone di tutti gli ela-
borati descritti in narrativa e nello specifico il quadro economico dell’intervento risulta così
composto: 

LAVORI 

A.1 Importo lavori a base d’asta ……………...…………………………………... €   68.003,48

A.2 Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso (al netto dell’IVA)…………….  €     3.000,00

                                                            totale A lavori + sicurezza …………...    €   71.003,48

Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 prestazioni professionali: base asta ……………………………………...       €  11,500,00

       ribasso 5% …...…………………………………………………..………...    -  €       575,00

       onorario……………….………………………………………………………..   €  10.925,00

       inarcassa……………….…………………………………………….…...4%    €       437,00

       IVA……………………….……………………………………………….22%    €    2.499,64

Totale……………………….………………………………………………………… €  13.861,64

B.2 Iva  Lavori……………….……………………………………………….10%     €   7.100,35

B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016………………………………………...2%     €   1.420,07

B.4 ANAC…………………...………………………………………………………….  €     30,00



B.5 Imprevisti …………………………………………………………………………. € 5.446,10

TOTALI…B.1-B.5…………..…………………………………………...…………..  € 27.858,16

Totale intervento A+B………………………………………………….…………..    € 98.861,64 

    

Tenuto conto che:

- La prestazione professionale oggetto delle sopracitate determinazioni riguarda la proget-
tazione definitiva e il progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione e, durante la fase di realizzazione dell’opera, la direzione dei lavori e il coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione;

- il CIG di progetto è Z3639422EA;  

Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Progetto con i l
personale  tecnico  e  amministrativo  di  supporto di  cui  alla  sopracitata  determinazione
rimangono i medesimi anche nella fase di esecuzione dei lavori e che pertanto il  RUP
dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria marciapiede Via Torricelli” è l’ing.
Antonio Fadda;

Visto che la prestazione professionale del professionista incaricato per la progettazione, la
direzione  dei  lavori  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione  è  stata  già  impegnata  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore
Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAPE n.1664 del 28/12/2022  

Considerato che si  rende necessario  prenotare le  somme necessarie per  l’esecuzione
dell’intervento e che le stesse sono disponibili al capitolo 11040 Titolo II Missione 10 Prog.
5 denominato “Manutenzione straordinaria di marciapiedi Via Torricelli”

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.U.P. per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comuna-
le  n.  66  del  22/12/2021  variato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  55  del
28/11/2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, con la quale è stato
approvato  il  Bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024,  ai  sensi  dell’art.  11  del  Dlgs
23/06/2011, n. 118;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dai Re-
sponsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in or-
dine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione ……... favorevole, legalmente espressa,

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;



Di approvare il progetto definitivo esecutivo dell’intervento di “Manutenzione straordinaria
marciapiede via Torricelli” CIG Z3639422EA redatto dal Dott. Ing. Simone Marcis residente
in Via Roma n. 11 – 09028 -  Sestu (CA) codice fiscale MRCSMN81P13B354M, P.IVA
03113810927, con studio professionale in Sestu, via Cagliari 295, Iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia di Cagliari con il n. 6513, per un importo complessivo dell’inter-
vento di € 98.861,64, composto dagli elaborati e dal quadro economico elencati in appres-
so:

Elab. 00) Elenco elaborati

Elab. A) Relazione Tecnica Illustrativa

Elab. B) Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche

Elab. C) Elenco dei prezzi

Elab. D) Analisi dei prezzi

Elab. E) Computo metrivo estimativo

Elab. F) Stima dei costi per la sicurezza

Elab. G) Capitolato speciale d’appalto – sezione amministrativa

Elab. H) Capitolato speciale d’appalto – sezione tecnica

Elab. I) Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

Elab. L) Cronoprogramma

Elab. M) Piano di manutenzione

Elab. N) Piano di sicurezza e coordinamento

Elab. O) Fascicolo dell’opera

Elab. P) Schema di contratto

Elab. Q) Quadro economico

Elab. R) Computo metrico estimativo ulteriori lavorazioni

Elab. S) Elenco dei prezzi ulteriori lavorazioni

TAVOLE:

Tav. 1) Inquadramento 

Tav. 2) Planimetria stato attuale

Tav. 3) Planimetria di progetto

Tav. 4) Planimetria segnaletica e viabilità

Tav. 5) Particolari costruttivi

Di prenotare l’importo di € 85.000,00, come da quadro economico, disponibile al capitolo
11040 Titolo II Missione 10 Prog. 5 denominato “Manutenzione straordinaria marciapiede
Via Torricelli”;



Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in argomento è
l’Ing. Antonio Fadda;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e
SUAPE nonché R.U.P., per l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione del progetto
di cui trattasi;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, numero 267.



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

IL RESPONSABILE

F.TO ANTONIO FADDA

Data   29/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/12/2022

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 
30/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2022 al 14/01/2023 (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 
29/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 222 del 29/12/2022


