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COMUNE DI SÌNNAI 
Provincia di Cagliari SETTORE  

LAVORI PUBBLICI   
 E  SS.TT 

Approvazione 
progetto definitivo 

ed esecutivo   Fascicolo 
LL.PP.  n°  781   
Servizio  
LL.PP   ISTRUTTORE COCCO ING. 

LUISA 
 

OGGETTO: 
Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 5/2007 art. 7 del progetto 
definitivo “interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua 
ricadenti nel territorio comunale” 
COMPLETAMENTO FUNZIONALE  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
1 –che con determinazione n. 131 del 27/07/2017  l’ing. Marcello Ligas è stato incaricato per la 
progettazione del progetto in oggetto;  
 
2 -che l’Ing. Marcello Ligas ha trasmesso in data 26/07/2017  prot n° 14602 al Comune di Sinnai gli atti 
relativi al progetto definitivo ed esecutivo, riguardante il completamento funzionale degli interventi di 
manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale 
 
3 -che il progetto definitivo  redatto dall’ing. Marcello Ligas è composto dai seguenti elaborati: 
relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, piano di sicurezza e di coordinamento, 
diagramma di GANTT, analisi dei rischi, costi della sicurezza, planimetria di cantiere, fascicolo dell'opera, 
cronoprogramma dei lavori, planimetria delle opere in progetto, planimetria di dettaglio delle opere in 
progetto 
 
4 - che gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessive € 31.316,93 come risulta dalla 
relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:  
 Quadro Economico Iniziale € Contratto  €Finale €

Euro Euro Euro
a1 Per lavori senza la sicurezza € 30.799,60 € 0,00
a2 Per oneri della sicurezza € 517,33 € 0,00
A Totale lavori € 31.316,93 € 0,00

Somme a disposizione
b1 imprevissti € 0,00 € 0,00
b2 Per incentivo ex art. 95 C.5 LGS 163/06 € 0,00 € 0,00
b3 spese tecniche € 3.321,01 € 0,00
b4 C.N.P.A.I.A € 132,84 € 0,00
b5 IVA SU SPESE TECNICHE € 759,85 € 0,00
b6 IVA SU LAVORI € 6.889,73 € 0,00
b7 Fondo per accordi bonari (ex art.133 Dlg 163/06) € 800,98 € 0,00
B Totale somme a disposizione € 11.904,41 € 0,00
C Totale generale € 43.221,34 € 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;   
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VISTO il progetto definitivo  presentato dall’ing.Ligas Marcello il responsabile del settore LL.PP. E Servizi 
tecnologici 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  
         F.to Ing. Luisa COCCO 
 


