
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 142 

 
Data 01/09/2017 

 
OGGETTO: 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 
DELLA REGIONE SARDAGNA – MISURA 313 – 
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE – 
AZIONE 1 – ITINERARI. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO 
DELL’INTERVENTO DENOMINATO 
“VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA VIA 
DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE DI CUCCURU 
CRABONI”. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di settembre alle ore 11.00 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  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 
Paolo OLLA Assessore X  
Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il  Vice Sindaco   Avv. Katiuscia Concas. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO 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; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica, espresso 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 riportato con specifiche attestazioni in calce al 
presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 



CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE SARDAGNA – MISURA 313 – 
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ TURISTICHE – AZIONE 1 – ITINERARI. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DELL’INTERVENTO DENOMINATO 
“VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA VIA DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE 
DI CUCCURU CRABONI”.” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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 Avv. Katiuscia Concas 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio 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, 01/09/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio 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, 01/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
TECNOLOGICI 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE 
SARDAGNA – MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ 
TURISTICHE – AZIONE 1 – ITINERARI. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DELL’INTERVENTO 
DENOMINATO “VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA VIA 
DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE DI CUCCURU CRABONI”. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SS.TT. 
Premesso che:  
l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale – Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro 
pastorale della Regione Autonoma della Sardegna pubblico, sul sito della RAS il 29/06/2015, il Bando 
relativo alla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", azione 1 "Itinerari", del Programma di 
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell'economia rurale"; 
con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2015 fu approvato il protocollo di intesa tra i comuni di 
Sinnai, Maracalagonis (comune capofila), Villasalto e San Nicolò Gerrei finalizzato alla partecipazione al 
bando regionale, sottoscritto dai sindaci dei quattro comuni interessati in data 07/08/2015;  
che fu finanziato in parte il progetto presentato e che fu nominato comune capofila il Comune di 
Maracalagonis 
-  che con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Maracalagonis n. 12 del 19-02-2016, esecutiva ai sensi di 
legge, fu  approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo  dei lavori di “Valorizzazione degli itinerari della Via 
dell’Argento e Parco comunale Cuccuru Craboni”,  dell’importo complessivo di Euro 604.000,00, finanziati con F.di  
regionali ARGEA nell’ambito del Programma "Incentivazione di attività turistiche", Misura 313, Azione 1 "Itinerari", 
del Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell'economia rurale"; 
che con Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 13-04-2016, esecutiva ai sensi di legge, fu  approvato il Progetto 
Definitivo ed Esecutivo  dei lavori di “Valorizzazione degli itinerari della Via dell’Argento e Parco comunale Cuccuru 
Craboni”,  dell’importo complessivo di Euro 604.000,00, finanziati con F.di  regionali ARGEA nell’ambito del 
Programma "Incentivazione di attività turistiche", Misura 313, Azione 1 "Itinerari", del Programma di Sviluppo Rurale 
per la Sardegna 2007/2013 Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"; 
- che al fine di avviare gli interventi programmati e finanziati,  ed a seguito di espletamento delle procedure di gara a 
evidenza pubblica, con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis n. 423 del 23-06-2016 fu 
aggiudicata la gara con Procedura Aperta ed affidati i lavori alla Ditta LEDDA COSTRUZIONI S.N.C., con sede in 
07030 – Santa Maria Coghinas (SS), Via Doria n. 3, P. Iva 01594080903, per l’importo contrattuale di aggiudicazione 
pari a Euro 396.432,26, IVA esclusa al 10%, di cui la stipula del Contratto d’Appalto in data 16-09-2016, Rep. N. 
223/2016; 
- che con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis n. 650 del 01-09-2016, a seguito di 
esperimento di Gara con Procedura Negoziata, fu affidato il servizio tecnico di Direzione Lavori, Contabilità e 
Coordinamento Sicurezza dei lavori in argomento, al libero professionista Ing. Silvio Pedditzi, con  sede in 
Maracalagonis Via Cagliari n. 57;   
- che attualmente i lavori sono in corso di ultimazione. 



PRESO ATTO che la Direzione dei Lavori nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di riscontrate esigenze sorte 
durante le lavorazioni, al fine di risolvere alcuni aspetti di dettaglio in ordine a imprevisti sorti durante le lavorazioni, ha 
disposto ai sensi dell’art. 132, comma 3 del D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), interventi 
comportanti variazioni di alcune categorie delle lavorazioni dell’appalto, senza variazione dell’importo contrattuale in  
essere, di cui per i dettagli  si rinvia alla Relazione Tecnico Illustrativa, allegata alla presente, redatta in data 28-05-
2017. 
CONSIDERATO che tali variazioni,  meglio dettagliate nella Relazione Tecnico Illustrativa del D. LL. Ing. Pedditzi 
Silvio:  
- Sono da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; 
- Non comportano modifiche sostanziali al progetto originario; 
- Non comportano modifiche dell’importo contrattuale dei lavori in essere. 
VISTA la perizia di assestamento senza variazione degli importi contrattuali disposta dal D. LL. Ing. Pedditzi Silvio 
redatta in data 28-05-2017 e così composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnico Illustrativa; relazione di calcolo 
linea di alimentazione; computo consuntivo; tav 1/2 planimetria intervento; tav 2/2 schema avanquadro allaccio Enel. 
CONSIDERATO  che con la succitata variante viene modificato il quadro economico di spesa per quanto attiene le 
spese tecniche di progettazione, rimanendo invariate le spese relative ai lavori, come di seguito dettagliato: 
  QUADRO ECONOMICO 

DI AGGIUDICAZIONE 
QUADRO ECONOMICO 

RELAZIONE 
AGGIUNTIVA  

A Importo contrattuale complessivo dei 
lavori   

€  396.432,26 €  396.432,26 
A.1 Importo contrattuale dei lavori a corpo al 

netto del costo personale e della sicurezza 
 €  213.341,00  €  213.341,00 

A.2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   €  10.000,00  €  10.000,00 
A.3 Costo del Personale non soggetto a ribasso  €  173.091,26 €  173.091,26 
     
B Somme complessive a disposizione 

dell’Amministrazione  
€  207.567,74 €  207.567,74 

B.1 Ribasso di gara (percentuale ribasso 
26,502%) 

 €  76.926,76  €  76.926,76 
B.2 IVA10% sui lavori  (importo contrattuale + 

ribasso) 
 €  47.335,90  €  47.335,90 

B.3 Imprevisti, pubblicità e arrotondamenti    € 59,39    € 59,39   
B.4 Spese tecniche generali, DD.LL., contabilità,  

IVA 22% e contributi CNPAIA 4%   €  26.645,26  €  28.645,26 
B.4 Somme a disposizione per spese tecniche 

generali, di progettazione, DD.LL., 
contabilità, compreso IVA 22%, contributi 
CNPAIA 4%  e incentivi art. 93 d. lgs. 
163/2006 

 €  30.157,82  €  28.157,82 

B.5 Fondo per accordi bonari   €  18.492,61  €  18.492,61 
B.6 Spese per allacciamenti per pubblici servizi  €  5.000,00 €  5.000,00 
B.7  Spese contributo ANAC  € 450,00 € 450,00 
B.8 Spese per collaudi, IVA e contributi compresi 2.500,00 2.500,00 
IMPORTO PROGETTO €  604.000,00 €  604.000,00 
Vista la comunicazione del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis, il quale, in qualità di Comune 
capofila dell’intervento di cui trattasi, chiede agli enti associati di procedere all’approvazione della perizia di 
assestamento senza variazione degli importi contrattuali dell’intervento emarginato in oggetto  
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della perizia di assestamento senza variazione degli importi 
contrattuali così come riportato nel quadro economico di cui sopra 
PRESO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli art.. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato 
individuato quale responsabile del procedimento l’Ing. Sergio Garau, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Maracalagonis 
 



Acquisiti  il parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso 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 riportato in calce al presente provvedimento; 
Visti:  
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 
 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

 lo Statuto Comunale. 
VISTI in particolare: 
 l’art. 132 , comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici di cui il D. Lgs. 12-04-2006, n. 163;  l’art. 161  del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale sugli Appalti);  
Tutto ciò premesso e considerato 
 PROPONE DI DELIBERARE 

Quanto sotto riportato: 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DARE ATTO che, in ordine ai lavori di “Valorizzazione degli itinerari della Via dell’Argento e Parco comunale 
Cuccuru Craboni”, la Direzione dei Lavori nell’ambito delle proprie funzioni, a seguito di riscontrate esigenze sorte 
durante le lavorazioni, al fine di risolvere alcuni imprevisti e aspetti di dettaglio, ha disposto ai sensi dell’art. 132, 
comma 3 del D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) interventi comportanti variazioni di alcune 
categorie delle lavorazioni dell’appalto, senza comportare variazione dell’importo contrattuale dei lavori in essere, di 
cui per i dettagli si rinvia alla Relazione Tecnica Illustrativa presentata, redatta in data 28-05-2017. 
 
DARE ATTO che con la succitata variante viene modificato il quadro economico di spesa per quanto attiene le spese 
tecniche di progettazione, rimanendo invariate le spese relative ai lavori, come di seguito dettagliato: 
 
  QUADRO ECONOMICO 

DI AGGIUDICAZIONE 
QUADRO ECONOMICO 

RELAZIONE 
AGGIUNTIVA  

A Importo contrattuale complessivo dei 
lavori   

€  396.432,26 €  396.432,26 
A.1 Importo contrattuale dei lavori a corpo al 

netto del costo personale e della sicurezza 
 €  213.341,00  €  213.341,00 

A.2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   €  10.000,00  €  10.000,00 
A.3 Costo del Personale non soggetto a ribasso  €  173.091,26 €  173.091,26 
     
B Somme complessive a disposizione 

dell’Amministrazione  
€  207.567,74 €  207.567,74 

B.1 Ribasso di gara (percentuale ribasso 
26,502%) 

 €  76.926,76  €  76.926,76 
B.2 IVA10% sui lavori  (importo contrattuale + 

ribasso) 
 €  47.335,90  €  47.335,90 

B.3 Imprevisti, pubblicità e arrotondamenti    € 59,39    € 59,39   
B.4 Spese tecniche generali, DD.LL., contabilità,  

IVA 22% e contributi CNPAIA 4%   €  26.645,26  €  28.645,26 
B.4 Somme a disposizione per spese tecniche 

generali, di progettazione, DD.LL., 
 €  30.157,82  €  28.157,82 



contabilità, compreso IVA 22%, contributi 
CNPAIA 4%  e incentivi art. 93 d. lgs. 
163/2006 

B.5 Fondo per accordi bonari   €  18.492,61  €  18.492,61 
B.6 Spese per allacciamenti per pubblici servizi  €  5.000,00 €  5.000,00 
B.7  Spese contributo ANAC  € 450,00 € 450,00 
B.8 Spese per collaudi, IVA e contributi compresi 2.500,00 2.500,00 
IMPORTO PROGETTO €  604.000,00 €  604.000,00 
 
DI APPROVARE, pertanto, la succitata perizia di assestamento dei lavori in argomento, con l’annesso quadro 
economico di spesa, redatta e presentata dal D. LL. Ing. Pedditzi Silvio e così composta dai seguenti elaborati: 
Relazione Tecnico Illustrativa; relazione di calcolo linea di alimentazione; computo consuntivo; tav 1/2 planimetria 
intervento; tav 2/2 schema avanquadro allaccio Enel. 
DARE ATTO che la succitata perizia di assestamento, disposta dal D. LL., non comporta alcuno aumento di spesa  
rispetto al finanziamento già stanziato per l’esecuzione dell’opera in oggetto, pari a complessivi Euro 604.000,00. 
 

 
Allegati: - Relazione Tecnica Aggiuntiva. 

 
 DI DICHIARARE il presente atto, considerata l’urgente che riveste, con separata votazione unanime 

espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Data, 01/09/2017 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 
F.to Ing. Luisa Cocco 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 01/09/2017 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 

F.to Ing. Luisa Cocco 
 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 01/09/2017  
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

 
 


