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COMUNE DI SÌNNAI 
Provincia di Cagliari SETTORE  

LAVORI PUBBLICI   
 E  SS.TT 

Approvazione in 
linea tecnica  Fascicolo 

LL.PP.  n°  769  
In data  

 

Servizio      
 

OGGETTO: 
Approvazione in linea tecnica della  Perizia suppletiva e di Variante relativa ai 
lavori di “Manutenzione straordinaria della strada comunale per  Santu 
Barzolu”  
 

C.U.P.  J14E14000690002 - CIG: 6529274F57 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 
Premesso: 
 Che con deliberazione della G.C.  n°132 del 30/10/2013 è stata approvata la programmazione unitaria annualità 

2012 – Fondo regionale per la Montagna - tra i quali sono previste le emarginate in oggetto; 
 Che con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° 736 del 12/12/2014 è stato 

conferito al professionista Ing. Pedditzi Silvio l’incarico per la redazione del  progetto preliminare, definitivo ed  
esecutivo nonché la direzione lavori e gli adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008 per i  lavori di “Manutenzione 
straordinaria della strada comunale per  Santu Barzolu”; 

 Che con la stessa determinazione n. 736 del 12/12/2014 è stata impegnata la somma di € 7.500,00 al cap. 31150 
imp 855 sub 1 RR.PP. 2013; 

 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 17/12/2014 è stato approvato il progetto preliminare per i 
lavori di cui all’oggetto;  

 Che con Delibera di G.C. n. 170 del 03.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria della strada comunale per Santu Barzolu; 

 Che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.T. n. 1 del 13.01.2016 sono stati aggiudicati  
definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta LVS s.r.l. con sede in Cagliari (CA), Via Mandrolisai, n. 10 – P.I. 
02993290929, a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante procedura negoziata; 

 Che con Verbale del 20 aprile 2016 sono stati consegnati i lavori all’impresa LVS  S.r.l.; 
 Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Silvio Pedditzi, durante l’esecuzione dei lavori, ha potuto verificare con 

ulteriori accertamenti e sondaggi nel manto stradale che in alcuni tratti lo spessore è contenuto in 5-6 cm., pertanto 
con nota del 27.04.2016 prot. 7555 ha chiesto l’autorizzazione alla redazione di una Perizia Suppletiva e di 
Variante per la realizzazione di alcune lavorazioni in modo da non creare rischi di indebolimento del sottofondo 
stradale, con importi di spesa contenuti entro il 20% dell’importo contrattuale; 

 Visto l’art. 132 comma 1 lett. c del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale, ammette   le 
varianti in corso d’opera qualora ricorra, tra gli altri, le cause impreviste e imprevedibili al momento della 
redazione del progetto; 

 Vista l’urgenza il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. ha concesso l’Autorizzazione all’Ing. Silvio Pedditzi 
per la redazione della Perizia suppletiva e di Variante che si è reso disponibile ad eseguire la prestazione senza 
alcun compenso;  

 che il professionista incaricato ha prodotto in data  29/04/2016  la Perizia suppletiva e di Variante dei lavori in 
oggetto costituita dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico dei lavori; capitolato speciale 
d'appalto; computo variante suppletiva dei lavori; quadro comparativo, analisi dei prezzi, elenco prezzi, 
cronoprogramma dei avori; piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera; elaborati grafici di progetto: 
planimetrie e particolari, sovrapposizione planimetrica foto aerea e punti d'intervento, quadrante n. 1 planimetria 
zona intervento e tratto n. 2 planimetria zona intervento e particolare costruttivo guard-rail.  

 Visto  il  quadro economico di Variante redatto dal Direttore dei Lavori, il quale comporterà  un aumento 
contrattuale dei lavori pari ad Euro 7.453,06, portando l’importo complessivo dei lavori ad Euro 49.573,19, 
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compresi oneri attuazione piani di sicurezza di Euro 850,00, oltre l’IVA al 10%, pari a complessivi €. 54.530,51, 
contenuto pertanto  entro i limiti di importo delle somme a disposizione dell’amministrazione procedente, ed entro 
la spesa relativa al  finanziamento del progetto originario; 

 Considerato che con la succitata Perizia Suppletiva e di Variante viene rimodulato il quadro economico di spesa, 
come di seguito dettagliato: 

Quadro Economico Iniziale Contratt Perizia Finale
Euro Euro Euro Euro

a1 Per lavori senza la sicurezza € 54.277,81 € 41.270,13 € 48.723,19 € 0,00
a2 Per oneri della sicurezza € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00
A Totale lavori € 55.127,81 € 42.120,13 € 49.573,19 € 0,00

Somme a disposizione
b1 Per spese tecniche con IVA e Cnpaia € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00
b2 Per incentivo ex art. 18 L.109/1994 € 1.102,56 € 1.102,56 € 1.102,56 € 0,00
b3 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10 € 5.512,78 € 4.212,01 € 4.957,32 € 0,00
b4 Per opere di completameto € 756,85 € 15.065,30 € 6.866,93 € 0,00

€ 0,00
€ 0,00

B Totale somme a disposizione € 14.872,19 € 27.879,87 € 20.426,81 € 0,00
C Totale generale € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00  
 
Visto l’art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere parere 
obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00; 
 
Vista la Perizia suppletiva e di Variante  presentata dal professionista  Dott. Ing. Pedditzi Silvio, il  Responsabile del 
Settore LL.PP. e Tecnologico del Comune di Sinnai  Approva 
 
in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, il progetto medesimo.  
 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                Ing. Luisa COCCO 

 


