
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   133   del   25.07.2017

Approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali 
dei lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione Ateneo".

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso atto che, a seguito dell'accordo di transazione intercorso nell'ambito della causa
davanti al Tribunale Civile di Cagliari iscritta R.A.C. n. 9907/2011, l'ente ha ricevuto dalla
Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (già Fata Assicurazioni S.p.a.) la
somma di €.  399.828,64 da utilizzarsi per portare a compimento gli obblighi contrattuali da
parte di Ateneo Costruzioni Srl nel Piano Integrato D'area “Ateneo”; 

Dato  atto  che si  rende necessario  procedere all'avvio  delle  procedure per  l'attuazione
dell'intervento  di  "Completamento  delle  Opere  di  urbanizzazione  nel  Piano  Integrato
D'area Ateneo”; 

Richiamato l'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: “Ai fini dell’inserimento nel
programma triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano preventivamente,  ove previsto,  il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5”; 

Richiamato l'art. 23 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sopra citato che così recita:
"ll progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni  da  fornire.  Ai  soli  fini  delle  attività  di  programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici  e
dell'espletamento delle  procedure di  dibattito  pubblico  di  cui  all'articolo  22 nonché dei  concorsi  di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi
successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase
di  elaborazione.  Nel  caso di  elaborazione in due fasi,  nella  prima  fase il  progettista,  individua ed
analizza  le  possibili  soluzioni  progettuali  alternative,  ove esistenti,  sulla  base dei  principi  di  cui  al
comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate
dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non
sia redatto in due fasi, il  progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di
indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal  decreto  di  cui  al  comma 3, tutte  le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici
per  l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio
della procedura espropriativa". 

Richiamato l'art. 23 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sopra citato che così recita:
"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei
beni e delle attività culturali  e del  turismo sono definiti  i  contenuti  della progettazione nei tre livelli
progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 4".

Considerato che il decreto ministeriale sopra richiamato non è stato ancora approvato e
che pertanto si applica l'art. 216 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che rimanda, per
quanto concerne i contenuti della progettazione, all'art. 14 del D.P.R. 207/2010; 

Visto  lo  studio  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  relativo  all'intervento  di
“Completamento  delle  Opere  di  urbanizzazione  nel  Piano  Integrato  D'area  Ateneo”
predisposto,  ai  sensi  dell'art.  14  del  D.P.R.  207/2010,  dal  Settore  Edilizia  pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici nelle persone del Responsabile, ing.
Alida Carboni, e del Geom. Giuseppe Spanu, costituito dai seguenti elaborati:

• allegato A – relazione tecnica;



• allegato B – quadro economico;

• allegato C – elaborato fotografico;

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo è stato determinato
nell’importo complessivo di € 399.828,64, di cui € 287.700,00 per lavori, € 7.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza ed € 112.828,64 per somme a disposizione ripartite secondo il
seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori €   280.000,00

b Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta

€ 7.000,00

c Sommano € 287.000,00

d Somme a disposizione

d1
Per  I.V.A.  su  "c",  di  cui  8.000,00
calcolata  al  10%  e  €.  44.000,00
calcolata al 22% 

€ 52.000,00

d2

Per  spese  tecniche  per  progettazione
preliminare,  definitiva,  esecutiva,
direzione  lavori  e  attività  connesse  di
coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione e in fase di esecuzione

€. 48.721,92

d3 Per oneri allacciamenti e indagini € 1.000,00

d4

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)

€ 255,00

d5
Accantonamento di cui all'art. 133, 
commi 3 e 4 del codice  € 1.870,00

d6
imprevisti ed eventuale accordo bonario 
(art. 50 D. Lgs 50/2016) € 7.981,72

Totale somme a disposizione € 112.828,64

Importo complessivo  €  399.828,64

Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto è stato generato il seguente C.U.P.:
H47H170000610004;



Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce alla presente;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per causali riportate nelle premesse:

1) di approvare lo studio di fattibilità delle alternative progettuali relativo all'intervento di
“Completamento delle  Opere di  urbanizzazione  nel  Piano  Integrato  D'area Ateneo”
predisposto  dal  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi
tecnologici nelle persone del Responsabile, ing. Alida Carboni, e del Geom. Giuseppe
Spanu con  la  previsione  delle  lavorazioni  specifiche  per  l’attuazione  dell’intervento
programmato dall’Amministrazione Comunale, per un costo dell’intervento nell’importo
complessivo di  €  399.828,64,  di  cui  €  280.000,00 per  lavori,  €  7.000,00 per  oneri
relativi alla  sicurezza ed € 112.828,64 per somme a disposizione ripartite secondo le
indicazioni del quadro economico riportato nelle premesse;

2) di dare atto che la somma complessiva di €.  399.828,64 trova copertura nel capitolo
12072/1 del Bilancio per l'anno in corso; 

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   25/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/07/2017

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

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 
27/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/08/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/07/2017 al 11/08/2017 (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 
25/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 133 del 25/07/2017


