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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 218 DEL  27/12/2017  

 

 

OGGETTO: 825 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA SAN GIUSEPPE NELLA FRAZIONE DI 

SOLANAS 

 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco NO 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

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.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

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

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, 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 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 81 del 22/12/2017 avente ad oggetto: 825 APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

CAPPELLA SAN GIUSEPPE NELLA FRAZIONE DI SOLANAS, 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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 825 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA SAN 

GIUSEPPE NELLA FRAZIONE DI SOLANAS 

 

Proposta N° 81  del  22/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 

 

PREMESSO che: 

 

- con determina del Responsabile del Settore del Settore n. 387 del 08/07/2005 si è conferito al sig. Mereu Per. Ind. 

Giuseppe l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Manutenzione straordinaria Chiesa di San 

Giuseppe in Solanas"; 

- con determina del Responsabile del Settore n. 714 del 30/12/2006 si è conferito al signor Muntoni Arch. Bernardino 

l'incarico per la redazione del progetto preliminare dei lavori di "Manutenzione straordinaria Chiesa di San Giuseppe in 

Solanas"; 

- il professionista incaricato ha trasmesso in data 19/09/2007 il progetto preliminare dei lavori in oggetto; 

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/11/2007 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi 

nel Settore delle opere pubbliche tra i quali era prevista l'opera di cui sopra; 

- con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 48 del 31/03/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in 

oggetto; 

- con determina del Responsabile dell'area tecnica n. 92 del 09/02/2010 si è conferito all'arch. Cossu Manuela 

l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria Chiesa di San 

Giuseppe in Solanas"; 

- il suddetto professionista incaricato ha trasmesso in data 30/07/2010 protocollo n. 13033 il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori in oggetto; 

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna con 

comunicazione protocollo n. 17630 del 19/11/2010 ha espresso parere favorevole per quanto di propria competenza 

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 parte seconda relativamente ai lavori di restauro e consolidamento della chiesa 

di San Giuseppe a Solanas; 

- la curia Arcivescovile di Cagliari con comunicazione protocollo n. 354 del 15/10/2010 ha espresso parere favorevole 

relativamente ai lavori di restauro e consolidamento della chiesa di san Giuseppe a Solanas; 

- con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 35 del 23/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei 

lavori in oggetto; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



- con nota n. 2461 del 10/08/2011 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha attestato le condizioni di particolare 

pericolo di integrità e degrado della cappella di San Giuseppe a Solanas tali da comportare serio pericolo per la 

conservazione del bene e l'incolumità pubblica; 

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 03/06/2014 è stato approvato il programma degli investimenti e degliinterventi 

nel Settore delle opere pubbliche: "Programma triennale Opere Pubbliche 2014/2016 e dell'Elenco annuale 2014", tra 

i quali è stata riprogrammata l'opera di cui sopra; 

- con delibera n. 47/16 del 25/11/2014 della Giunta Regionale sono state approvate le direttive per garantire una 

decisa accelerazione nella spendita di risorse comunitarie; 

- tra le linee di attività interessate alla spendita vi era la "Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio 

architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l'attrattività delle città e 

promuovere attività socioeconomiche, unitamente all'offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando 

anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP) "; 

- questa Amministrazione ha partecipato alla domanda per ottenere il finanziamento per poter realizzare i lavori di 

“Restauro e consolidamento della Chiesa di San Giuseppe in Solanas”; 

- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 1830 del 

19/01/2015 acquisita al protocollo del Comune di Sinnai in data 21/01/2015 con il n. 936, ha inviato il provvedimento 

n. 1590/120 del 16/01/2015 con il quale viene delegata al Comune di Sinnai l'attuazione dell'intervento in oggetto e 

che pertanto è stato disposto l'impegno di complessivi €. 185.000,00; 

- con determina del Responsabile dell'area tecnica n. 88 del 19/02/2015 si è conferito all'arch. Cossu Manuela 

l'incarico per Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria Chiesa di San Giuseppe in 

Solanas" Cossu per un corrispettivo di €.17.077,39 oltre IVA e cassa, al netto del ribasso proposto pari al 30% 

sull’onorario a base di gara di € 24.396,27 oltre IVA e cassa; 

- il Centro Regionale di Programmazione con nota trasmessa all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma della Sardegna via PEC il 26/02/2015 ha dichiarato che, in seguito ad un’ulteriore esame istruttorio, 

l’intervento di “Restauro e consolidamento della Chiesa di San Giuseppe in località Solanas”, candidato per la linea 

5.2.1.a non è risultato coerente con la Linea di attività del POR FESR 2007/2013 ma tuttavia coerente con la linea di 

attività 5.1.2.a; 

- l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 7995 del 

02/03/2015 ha pertanto comunicato al Comune di Sinnai la revoca del finanziamento, disposto con Determinazione 

n.1590/120 del 16/01/2015 e comunicato all’Ente con nota Prot. n. 1766 del 19/01/2015, e il collocamento della 

richiesta di finanziamento in coda alla graduatoria finale secondo l’ordine cronologico di arrivo in accordo con quanto 

disposto dalla DGR 1/17 del 13/01/2015 per tali casistiche; 

- i suddetti lavori non sono stati eseguiti in quanto il Comune di Sinnai non è mai stato assegnatario di alcun 

finanziamento dalla suddetta graduatoria; 

- con il comma 18 dell’articolo 2 della Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, (Legge di stabilità 2017) è stata autorizzata, 

per l’anno 2017 (sul capitolo SC03.0059), la spesa di euro 1.000.000 a favore dei Comuni per il restauro ed il 

consolidamento di edifici di culto e chiese di particolare interesse storico e artistico; 

- con il comma 12 dell’articolo 1 della Legge regionale 3 agosto 2017 n. 18, è stata autorizzata sull’annualità 2017 

l’ulteriore spesa di euro 3.000.000, per le finalità previste dal sopracitato comma 18 dell’articolo 2 della legge 

regionale 13 aprile 2017 n. 5; 

- con nota Prot. n. 15919 del 10/08/2017 il Comune di Sinnai ha richiesto la concessione del finanziamento dei lavori di 

“Restauro e consolidamento della Chiesa di San Giuseppe in località Solanas” per un importo complessivo dei €. 

185.000,00; 



- con Deliberazione della G.R. n. 41/2 del 07/09/2017 è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di €. 

4.000.000,00 relativo all’esercizio 2017 del Bilancio regionale, a favore dei Comuni per il restauro e il consolidamento 

di edifici di culto e di chiese di particolare interesse storico e artistico; 

- dalla graduatoria allegata alla Deliberazione della G.R. n. 41/2 del 07/09/2017 il Comune di Sinnai è risultato 

aggiudicatario di complessivi €. 107.000,00 per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

- con Determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Bilancio, Controllo ed Enti n.1373 Prot. 35708 del 

18/09/2017 il Comune di Sinnai è stato delegato per l’attuazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della Cappella di San Giuseppe nella frazione di Solanas” e sono stati impegnati in suo favore €. 107.000,00; 

- con deliberazione del C.C. n. 52 del 28/09/2017 è stata approvata la modifica al programma degli investimenti e degli 

interventi nel Settore delle opere pubbliche: "Modifica del Programma Triennale 2017/2019 e dell’Elenco Annuale 

2017", tra i quali è stata riprogrammata l'opera di cui sopra; 

- si è reso necessario prevedere la predisposizione di un progetto esecutivo stralcio del progetto definitivo esecutivo 

approvato con Del. di G.C. n. 35 del 23/03/2011 per una spesa complessiva dell’intervento pari al finanziamento 

regionale concesso di €. 107.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT n. 173 del 16/10/2017 si è conferito all’Ing. Silvia Fiori 

l’incarico di Supporto al Responsabile del Procedimento per i suddetti lavori di “Manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza della Cappella di San Giuseppe nella frazione di Solanas”; 

- Con determinazione n.737 del 14/11/2017 del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. Ing. Luisa Cocco, è stato 

conferito all’Arch. Manuela Cossu, Codice Fiscale CSSMNL60T47B354U, Partita IVA 02051960926, con studio in Cagliari 

(CA) Via Sonnino n.174, l’incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori 

in oggetto; 

- L’Arch. Manuela Cossu, incaricato per la redazione del progetto dei lavori di cui trattasi, ha presentato il progetto 

esecutivo con nota Prot. n. 24770 del 19/12/2017 e nota Prot. n. 24854 del 20/12/2017 in formato digitale, e con nota 

Prot. n. 24885 del 20/12/2017 in formato cartaceo, composto dai seguenti elaborati: 

TAVOLE GRAFICHE 

1 Inquadramento territoriale 

2 Rilievo architettonico - piante e prospetti   

3  Rilievo architettonico - sezioni    

4 Rilievo del degrado - prospetti 

5 Rilievo del degrado - sezioni  

6 Interventi progettuali 

 

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

1 Analisi dei prezzi 

2 Elenco prezzi unitari 

3 Computo metrico estimativo 

4 Quadro dell’incidenza percentuale della mano d’opera 

5 Principali prezzi 

6 Computo risorse elementari 

7 Stima complessiva dei costi della sicurezza 

8 Capitolato speciale d’appalto 

9 Schema di contratto 

10 Quadro economico 

11 Piano di manutenzione 

12 PSC: relazione - analisi dei rischi - planimetria di cantiere – Gantt 

 

RELAZIONI 

1 Relazione tecnico – illustrativa 

- gli interventi proposti prevedono lavorazioni per complessivi € 70.279,02, come risulta dal computo metrico 

estimativo, e un quadro economico complessivo così definito: 



QUADRO ECONOMICO CHIESA SAN GIUSEPPE 

A Lavori a base di gara € 70.279,02 

B Oneri sicurezza € 6.588,88 

C IMPORTO LAVORI (A+B) € 76.867,90 

D.1 
Spese tecniche di progettazione, DL e contabilità, CSP, CSE e CRE (esclusa IVA e 

Cassa) 
€ 13.574,00 

D.2 Contributo INARCASSA 4% € 542,96 

D.3 IVA 22% € 3.105,73 

D.4 Spese tecniche di supporto al RUP € 3.357,01 

D.5 Contributo INARCASSA 4% € 134,28 

D.6 IVA 22% € 768,09 

D.7 I.V.A. Lavori (10% di A) € 7.686,79 

D.8 Contributi ANAC € 30,00 

D.9 Imprevisti € 933,23 

D SOMMANO € 30.132,10 

E TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO RAS (C+D) € 107.000,00 

 

EFFETTUATA un’attenta verifica del progetto esecutivo di cui sopra ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sulla scorta 

del Verbale di verifica Prot. n.24892 del 20/12/2017 redatto dal Supporto al RUP ing. Silvia Fiori in contraddittorio con 

il professionista Arch. Manuela Cossu; 

 

VISTO il Verbale di validazione del 20/12/2017 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. P.I. Giuseppe Mereu 

con il quale si condividono le risultanze del rapporto di verifica sopra detto e si attesta la validità del progetto con la 

seguente prescrizione: 

- integrazione in corso d’opera degli elaborati grafici e dei calcoli esecutivi relativi agli interventi strutturali, ai sensi 

dell’art.147, comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla curia Arcivescovile di Cagliari con comunicazione protocollo n. 354 del 

15/10/2010; 

RICHIAMATO il parere favorevole Prot. n. 17630 del 19/11/2010 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, il quale ai sensi dell'art. 21, comma 5, secondo 

periodo del D.Lgs 42/2004 può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare 

delle tecniche di conservazione. 

RITENUTO pertanto di dover comunicare la data di inizio dei lavori al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna per gli adempimenti di competenza sopra 

esposti; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154; 

 

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; 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

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

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dell’Arch. Manuela Cossu 

dell’importo complessivo di € 107.000,00 con la seguente prescrizione: 

- integrazione in corso d’opera degli elaborati grafici e dei calcoli esecutivi relativi agli interventi strutturali, ai sensi 

dell’art.147, comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

 

2. DI DOVER COMUNICARE la data di inizio dei lavori al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 21, comma 5, 

secondo periodo del D.Lgs 42/2004; 

3. DI DARE ATTO che con precedente determinazione del Responsabile del Settore LLPP e SSTT si è provveduto ad 

impegnare la somma di €. 17.222,69 a favore del progettista Arch. Manuela Cossu sopra generalizzato; 

4. DI DARE ATTO che con precedente determinazione del Responsabile del Settore LLPP e SSTT si è provveduto ad 

impegnare la somma di €. 4.259,38 a favore del Supporto al RUP Ing. Silvia Fiori sopra generalizzato; 

5. DI DARE ATTO, altresì, che la spesa di € 107.000,00 trova copertura con le somme finanziate dalla Regione 

Autonoma della Sardegna di cui alla Deliberazione della G.R. n. 41/2 del 07/09/2017 ed alla Determinazione 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Bilancio, Controllo ed Enti n.1373 Prot. 35708 del 18/09/2017; 

6. 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. 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Mereu Giuseppe F.to Digitalmente Luisa Cocco 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

81

825 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA SAN GIUSEPPE NELLA FRAZIONE
DI SOLANAS

2017

Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Tecnologico, Gestione Immobili, Servizi di Cantiere)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

27/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


