COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 239 del 31.12.2019
COPIA

Oggetto: "Sistemazione a parcheggio area via Traiano" –
CUP:
H41B19000470004 - Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

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

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende attuare una serie di interventi
finalizzati al miglioramento del decoro urbano e alla riqualificazione della viabilità
comunale del centro abitato di Sestu;
Rilevato che il Comune è proprietario di un'area da destinare a servizi pubblici, sita in via
Traiano, attualmente inutilizzata e in cattivo stato di manutenzione, sulla quale
l'Amministrazione intende intervenire, per le finalità di cui sopra, al fine di valorizzarla e
migliorare i servizi forniti alla cittadinanza, mediante la realizzazione di un parcheggio
pubblico;
Premesso che, per le finalità sopra citate, l'Amministrazione di Sestu, con deliberazione
del consiglio comunale n. 26 del 30/07/2019, ha stanziato la somma di €. 75.000,00 per
l’intervento di riqualificazione dell’area comunale ubicata in Via Traiano;
Considerato che, trattandosi di un intervento di modesta entità, il RUP ha dato indicazione
di predisporre unicamente il progetto definitivo - esecutivo stralciando, come previsto
dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la fase della progettazione di fattibilità tecnico –
economica;
Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Sistemazione a parcheggio area via
Traiano", predisposto dai tecnici dell’ufficio lavori pubblici, costituito dai seguenti elaborati:
•

ALL_A - Relazione generale e specialistica

•

ALL_B - Elenco prezzi

•

ALL_C - Analisi dei prezzi

•

ALL_D - Computo metrico estimativo

•

ALL_E - Quadro economico

•

ALL_F - Cronoprogramma

•

ALL_G - Capitolato speciale d'appalto

•

ALL_H - Schema di contratto

•

ALL_I - Piano di Sicurezza e Coordinamento

•

ALL_I1 - Stima oneri della sicurezza

•

ALL_J - Fascicolo dell'opera

•

ALL_K - Incidenza manodopera

•

TAV_01 - Inquadramento territoriale e Planimetria stato attuale

•

TAV_02 - Interventi in progetto

•

TAV_03 – Particolari costruttivi

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo totale dell'opera è
stato determinato nell’importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 48.462,36 per lavori, €
1.537,64 per oneri relativi alla sicurezza ed € 25.000,00 per somme a disposizione ripartite
secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

a1

Importo lavori a corpo

a2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

a3

€ 48.462,36
€ 1.537,64
TOTALE (A)

€ 50.000,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1

Iva sui lavori (10% a3)

€ 5.000,00

b2

Spese tecniche DL, CSE (compresa cassa previdenziale)

€ 3.718,59

b3

Iva su spese tecniche (22% b2)

b4

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)

€ 1.000,00

b5

Rilievi, accertamenti e indagini

€ 3.500,00

b6

allacciamenti ai pubblici servizi

€ 2.000,00

b7

imprevisti

€ 5.000,00

b8

contributo anac

b9

accantonamento art. 106

b10
C

€ 818,09

€ 30,00
€ 3.933,32
TOTALE B

€ 25.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 75.000,00

Dato atto che con determinazione n. 1417 del 30/12/2019 del responsabile del settore
edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici è stato nominato rup
dell’intervento in oggetto l’ing. Alida Carboni;
Dato atto che è stata effettuata dal RUP la validazione del progetto definitivo-esecutivo;
Dato atto che l'opera non è presente nel Programma triennale delle Opere Pubbliche e
nell'Elenco annuale in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;
Dato atto che il progetto è stato redatto conformemente a quanto disposto dal DLgs
50/2016 e dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione del progetto definitivo esecutivo;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2019 - 2021;
Rilevato che, per l'intervento in oggetto, la relativa copertura finanziaria è prevista
mediante i fondi comunali iscritti nei seguenti capitoli di bilancio:
cap. 10575/85 per € 75.000,00;
Visti il D.lgs n. 50 del 18/04/2016, la L.R. n. 8/2018 e il D.P.R. 207/2010 nella parte in
vigore;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
per causali riportate nelle premesse,
1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione a
parcheggio area via Traiano" – CUP: H41B19000470004, predisposto dai tecnici
dell’ufficio lavori pubblici, dell'importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 48.462,36 per
lavori, € 1.537,64 per oneri relativi alla sicurezza ed € 25.000,00 per somme a
disposizione ripartite secondo le indicazioni del quadro economico riportato nelle
premesse;
2. di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in
bilancio secondo le seguenti risultanze:
€ 75.000,00 Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 a valere sul capitolo 10575/85
del bilancio per l'anno in corso avente per oggetto “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE)”;
3. di prenotare la somma complessiva di € 75.000,00 a valere sul capitolo 10575/85 del
bilancio di previsione 2019/2021 - Annualità 2019;
4. 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 30/12/2019

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 31/12/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
07/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 22/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 07/01/2020 al 22/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 07.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 239 del 31/12/2019

