
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   121   del   09.07.2019

Lavori di "Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° 
stralcio funzionale" - Approvazione perizia suppletiva e di variante. 
CIG 7293067D44 - CUP H45D12000300009.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati: 

• la nota n. 31595 del 07/09/2011 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna –

Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  –  Direzione  Generale  –  Servizio  Interventi  nel

Territorio, ha autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla

chiusura  dei  lavori  denominati  “Sistemazione  idraulica  ambientale  del  rio  Sestu  2°

stralcio funzionale”, da utilizzare per lavori di completamento dell'intervento suddetto; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2017 relativa alla variazione della

programmazione triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e del relativo

elenco annuale all'interno della quale è annoverata l'opera in oggetto per l'importo di €

144.584,12; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 208 del 16/11/2017 con la quale è stato approvato

il progetto preliminare dell'intervento di “Sistemazione idraulica ambientale del Rio di

Sestu - 2° stralcio funzionale - Intervento di completamento";

• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  209  del  16/11/2017  avente  ad  oggetto

l'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica

ambientale del Rio di Sestu - 2° stralcio funzionale.- Intervento di completamento"per

l'importo di € 144.584,12; 

• la determinazione n. 440 del 24 maggio 2018 con la quale i lavori di “Sistemazione

idraulica  ambientale  del  Rio  di  Sestu  –  2°  stralcio  funzionale  –  Intervento  di

completamento” sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa I.S.M. Costruzioni di

Secci  Maurizio  con  sede  Ussassai  (NU)  in  vico  1°  Don  Bosco  n.  2  –  P.  IVA

01163240912 per un importo di € 67.480,62 per lavori al netto del ribasso del 27,366%

oltre a € 2.595,00 per oneri della sicurezza e pertanto per l'importo complessivo netto

di € 70.075,62 (IVA esclusa);

• il contratto n. 51 di repertorio sottoscritto in data 2 luglio 2018 fra l'Ente Appaltante e

l'Impresa sopra citata appaltatrice dei lavori (non soggetto a registrazione in quanto

sottoscritto nella forma della scrittura privata);

• il verbale datato 10 luglio 2018 con il quale è stata disposta la consegna definitiva dei

lavori di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 16/10/2018 con la quale è

stato  dichiarato  lo  stato  di  calamità  a  seguito  degli  eventi  atmosferici  eccezionali  che

hanno interessato il territorio con danni ingenti; 

Considerato  che,  durante  l'esecuzione dei  lavori,  si  sono riscontrate,  nell'area oggetto

d'intervento, situazioni impreviste e imprevedibili, che hanno determinato la necessità di

modificare il progetto originario con la previsione di nuove lavorazioni o la modifica della

quantità  di  alcune  alcune  lavorazioni  già  previste  nel  progetto  esecutivo,  il  tutto  per

migliorare  la  funzionalità  dell’intervento  nel  suo  complesso  e  adeguare  le  previsioni

originarie  dell’opera di  cui  trattasi  alle  mutate condizioni  accertate  durante  il  corso dei

lavori;



Considerato  pertanto  che  si  è  resa  necessaria,  in  base  a  quanto  sopra  illustrato,  la

predisposizione di una variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.; 

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la perizia di variante in argomento, predisposti dal

Direttore dei Lavori Ing. Vittorio Falchi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Cagliari al n. 2093, sopra menzionato, con la quale vengono individuate quantitativamente

e  qualitativamente  le  variazioni  apportate  alle  previsioni  dell’intervento  originario,  che

risulta costituita dai seguenti elaborati:

• Elaborato A - Relazione tecnica con relativo quadro economico;

• Elaborato B – Schema atto di sottomissione; 

• Elaborato C - Computo metrico estimativo;

• Elaborato D – quadro comparativo; 

• Elaborato E – analisi prezzo; 

• Tavola unica (planimetria, sezione, prospetto); 

Preso  atto  che  sulla  base  delle  variazioni  proposte,  pur  confermando  l’importo

complessivo  dell’intervento  in  €  144.584,12 viene  ridefinito  l’importo  dei  lavori  in  €

71.560,19 al netto del ribasso d’asta del 27,366% offerto in sede di gara, compresa la

quota netta di € 4.079,57 per incremento dei lavori, pari al 5,8% rispetto all'importo dei

lavori del contratto principale, oltre alla quota di € 2.595,00 per oneri della sicurezza e

pertanto  per  l’importo  complessivo  di  €  74.155,19  oltre  a  €  70.428,93  per  somme  a

disposizione, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

a Importo lavori a base d’asta €  92.905,00

a1 Ribasso d'asta del 27,366% €   25.424,38

a2 Importo netto lavori 
 

€ 67.480,62

b Importo lordo lavori perizia €     5.616,61

b1 Ribasso d'asta del 27,366 % €     1.537,04

b2
Importo netto lavori di

perizia

Percentuale  incremento

lavori
€        4.079,57

5,8 %

c Somma  importo  netto  lavori  principali  +  lavori

perizia
€     71.560,19



d Importo oneri sicurezza €   2.595,00

e
Somma  importo  netto  lavori  principali  +  lavori

perizia + oneri sicurezza 
€   74.155,19 

f Somme a disposizione

f1 Per I.V.A. 22% su lavori e oneri sicurezza

f1a

su  lavori  e  oneri

sicurezza  principali

impegnata

Cap.

11328/85
€ 15.416,64

€  16.314,15

f1b Per  I.V.A.  22%  -   da

impegnare
€      897,51

f2
Per  spese  tecniche  progettazione,  direzione

lavori e coordinatore sicurezza progettazione ed

esecuzione

f2a

Già  impegnati  (vedi

determina n. 1029 del

14/06/2012)

Cap. 11328
€  17.460,00

f2b Da  impegnare  per  perizia

suppletiva e di variante
€    420,25 

f2c Sommano spese tecniche €   17.880,25

f3
Per spese per tassa sulla gara d'appalto a carico

dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 -

articolo 1, commi 65 e 67)

€          30,00

f4 Per economie da ribasso d’asta €.  25.424,38

f5 Accordi bonari €.    3.000,00

f6 Per imprevisti €.    7.780,16

f7 Totale somme a disposizione €       70.428,93

g Importo complessivo €      144.584,12

Preso  atto  che,  per  quanto  concerne  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  da  parte

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è stato

attribuito  il  Codice  7293067D44  di  identificazione  del  procedimento  di  selezione  del

contraente (CIG);



Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato attribuito il CUP H45D12000300009; 

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  20  dicembre  2018  di

approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2019 con la quale è

stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione

della corruzione 2019/2021 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio

2019/2021;

Dato atto che il rup dell’intervento in oggetto è il geom. Giuseppe Spanu; 

Attestata l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup che al

responsabile del Settore;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis

del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  43 del  21 marzo 2019 con la  quale  si  è

provveduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  31  dicembre  2018,  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  6  del  14  maggio  2019  di  conferimento  dell’incarico  di

posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Per le causali indicate in premessa:

Con votazione unanime, 

DELIBERA 

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante riguardante l’intervento di “Sistemazione

idraulica  ambientale  del  Rio  di  Sestu  -  2°  stralcio  funzionale  -  Intervento  di

completamento”, con la quale, confermando l’importo complessivo dell’intervento in €

144.584,12, viene ridefinito l’importo dei lavori in € 71.560,19 al netto del ribasso d’asta

del  27,366%  offerto  in  sede  di  gara,  compresa  la  quota  netta  di  €  4.079,57  per

incremento dei lavori, pari al 5,8% rispetto all'importo dei lavori del contratto principale,

oltre  alla  quota  di  €  2.595,00  per  oneri  della  sicurezza  e  pertanto  per  l’importo

complessivo di  € 74.155,19 oltre a €  70.428,93 per somme a disposizione,  ripartiti

secondo il quadro economico economico riportato nelle premesse; 

2. di dare atto che l'intervento in oggetto figura nel bilancio per l'anno in corso secondo le

seguenti indicazioni:

a) per € 127.124,12  (compreso quanto già impegnato e liquidato)

• Titolo 2  -   Missione 9 -   Programma 1 -   Macroag. 2 a valere sul  capitolo

11328/85 avente per oggetto “Lavori di sistemazione idraulica ambientale Rio

Sestu II stralcio – avanzo di amministrazione”; 

b) per € 17.460,00 (compreso quanto già impegnato e liquidato):



• Titolo 2  -  Missione 9 -  Programma 1 -  Macroag. 2 a valere sul capitolo 11328

del  bilancio  per  l'anno  in  corso  avente  ad  oggetto:  “Lavori  di  sistemazione

idraulica ambientale Rio Sestu II stralcio – fondi regionali” - Impegno D01029

SUB. 1;

3. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n.

267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   02/07/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 31/07/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/07/2019 al 31/07/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/07/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.07.2019

Deliberazione della Giunta n. 121 del 09/07/2019



 
Parere ex art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08.07.2019

                                        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
                          ALESSANDRA SORCE

___________________________________________________________________________

COMUNE DI SESTU   -   Via Scipione n. 1  09028 Sestu (CA)   -   tel. 070/2360.1  -   fax  070/2360211 


