
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 174 

 

Data 30/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione progetto Preliminare-Definitivo dell’intervento 
denominato: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI STERRATE URBANE ED 
EXTRAURBANE. 

 

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,00 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione progetto 
Preliminare-Definitivo dell’intervento denominato: MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI STERRATE URBANE ED EXTRAURBANE, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 30/12/2016 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 30/12/2016 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE DI SÌNNAI 
Provincia di Cagliari 

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI   

 E  SS.TT 

Proposta di Delibera 
della G.C.  

Fascicolo 
LL.PP.  n°  

804 
Proposta n° 

 
In data 

 

 

Servizio    
  

 

OGGETTO: 
Approvazione progetto Preliminare-Definitivo dell’intervento denominato: 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 
STERRATE URBANE ED EXTRAURBANE 

 
CUP: J16G16000630004 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 
 
PREMESSO che: 

 risultano disponibili in Bilancio (Cap. 3119000) risorse economiche per € 100.000,00 da destinare ad interventi 
sulle strade comunali e che si intende provvedere entro il corrente anno all’impegno di tali risorse economiche 
assicurando la progettazione ed appalto di due distinti interventi, rispettivamente di importo pari a € 60.000,00 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane bitumate e pari a € 40.000,00 per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali sterrate urbane ed extraurbane.; 

 relativamente ai suddetti interventi è stato individuato come responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs. n. 50/2016, il Geom. Vitale Pisu, come progettista e direttore dei lavori il P.E. Giuseppe Mereu; 

 per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, qualora 
successivamente all’appalto dei lavori si incorra nelle condizioni che ne prevedono la nomina, si ricorrerà 
all’affidamento dell’incarico all’esterno ricorrendo alle specifiche risorse disponibili in Bilancio per incarichi 
professionali (Cap. 2097500): i rispettivi importi, come desunti dal tariffario ex d.m. (giustizia) 17 giugno 2016, 
sono riportati nel quadro economico di progetto; 

 Con determinazione n. 207 del 29/12/2016 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. Ing. Luisa Cocco, è stato 
conferito all’ing. Alessandro Camboni, avente studio in Selargius, Via Custoza n. 3A - C.A.P. 09047 – C.F. 
CMBLSN70D30B354Z l’incarico di supporto al RUP per gli interventi suddetti; 

 Il personale dell’Ufficio tecnico comunale, nella persona del P.E. Giuseppe Mereu, ha prodotto, in data 
29/12/2016, il progetto preliminare-definitivo, composto dai seguenti elaborati: 

 All.01 – Relazione generale e tecnica 

 All.02 – Quadro economico; 

 All.03 – Elenco dei prezzi unitari; 

 All.04 – Computo metrico estimativo; 

 All.05 – Schema di contratto; 

 All.06 – Capitolato speciale d’appalto – Parte I (Amministrativa); 

 All.07 – Capitolato speciale d’appalto – Parte II (Tecnica); 

 All.08 – Modulo offerta prezzi; 

 Tavole grafiche 01 e 02 

 Il Quadro economico dell’intervento, per complessivi € 41.466,25 (€ 40.000,00 più il totale lordo a base di offerta, 
comprensivo di oneri previdenziali e IVA, per l’eventuale conferimento all’esterno dell’incarico di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pari a € 1.466,25) è il seguente: 

 

 



Tipologia di spesa      Importo (€) 

  Lavori in appalto     €30.000,00 

  Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per i lavori in appalto 2,50% €900,00 

A Importo Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza      €30.900,00 

B IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza   22,00% €6.798,00 

C 

Spese tecniche ex d.m. (giustizia) 17 giugno 2016:       

  1.1. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza   €1.155,62 

  1.2. Supporto al responsabile del Procedimento    €577,81 

1. Totale spese tecniche     €1.733,43 

2. contributi previdenziali (Inarcassa)   4,00% €69,34 

3. IVA spese tecniche   22,00% €396,61 

TOTALE SPESE TECNICHE     €2.199,38 

D1 Imprevisti e accantonamenti    €950,87 

D3 Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.Lgs. n. 50/16   2,00% €618,00 

D4 Contributo appalto ANAC (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015)   €0,00 

  sommano Somme a disposizione (B+C+D)    €10.566,25 

COSTO TOTALE (A+B+C+D)      €41.466,25 

 
EFFETTUATA una attenta verifica del progetto preliminare/definitivo in merito alla rispondenza degli elaborati e alla 
loro conformità alla normativa vigente  
 
VISTO il verbale di verifica del progetto in data 29/12/2016; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
 
VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 
 
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 per le parti ancora in vigore 
 
VISTO Il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 
favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii. come riportati 
con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE 
di deliberare quanto sotto esposto 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI APPROVARE il progetto preliminare – definitivo per la realizzazione dei lavori di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade comunali sterrate urbane ed extraurbane redatto dall’Ufficio tecnico comunale, nella 
persona del P.E. Giuseppe Mereu, dell’importo complessivo di € 41.466,25; 

2. DI DARE ATTO, altresì, che alla spesa di cui sopra, pari a complessivi € 41.466,25 si farà fronte con lo 
stanziamento del bilancio di previsione 2016 a valere sull’ interventi e capitolo sotto riportato: 

 

 Capitolo Cod.bilancio 
Dlgs 118/11 

Piano dei conti 
finanziario 

Centro di 
costo  

Importo  Imp. n.  

 3119000 10.05.2.0202 2.02.01.09.000 09.02.00002 € 40.000,00  

 2097500 1.06.2.0202 2.02.03.05.000 09.02.00002 € 1.466,25  



3. DI DARE ATTO, infine, che la somma di cui sopra diventerà esigibile nell’esercizio del 2017 ai sensi del principio 
contabile della competenza finanziaria potenziata. 

4. CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
Data,  Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data,  Il Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, , 
Politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu  

 

 
 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 30/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Farris 

 
 


