
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   281   del   31.12.2018

Lavori di completamento della sistemazione della Via Ottaviano 
Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione.  -  CUP: 
H47H18001680004 – Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate: 

● la  determinazione  n.  774  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  ed
Espropriazioni del 6 agosto 2009, con la quale è stato affidato all'Ing. Gian Franco Cau,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4794, l'incarico per la
progettazione  e  direzione  lavori  dell'intervento  di  adeguamento  funzionale  di
marciapiedi e sistemazione strade interne al centro abitato - (Via Ottaviano Augusto –
Via Costituzione - Via Cagliari e altre);

● la determinazione n. 1116 del 23 novembre 2009, con la quale è stato approvato il
verbale della gara d'appalto tenutasi in data 27 ottobre 2009 ed i lavori di adeguamento
funzionale  di  marciapiedi  e  sistemazione  strade  interne  al  centro  abitato  -  (Via
Ottaviano  Augusto  -  Via  Costituzione  -  Via  Cagliari  e  altre),  sono  stati  aggiudicati
all’Impresa PMM Costruzioni  s.r.l.  con sede a Cagliari  in Via Cimarosa n.  27, della
quale è stato dichiarato il fallimento dal Tribunale Ordinario Fallimentare di Cagliari con
sentenza emessa in data 06/07/2012 (fallimento n. 78/2012);

● la determinazione  del Responsabile del Settore Lavori  Pubblici ed Espropriazioni n.
2210 del 6 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la documentazione contabile
relativa allo stato di consistenza;

● la  delibera di  Consiglio  Comunale  n.  43 del  29 ottobre 2018 con la  quale  è stata
approvata  la  variazione  del  programma triennale  delle  opere  pubbliche  2018-2020
all’interno  del  quale  è  stato  rubricato  l’intervento  in  oggetto  che  rappresenta  il
completamento  delle  opere  interrotte  a  causa  del  fallimento  dell'impresa  sopra
richiamata;

● la determinazione n. 975 del 14 novembre 2018 della Responsabile del Settore Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,  con la quale è stato
nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;

● la determinazione n. 1125 del 10 dicembre 2018 della Responsabile del Settore Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,  con la quale è stato
approvato  il  Documento  Preliminare  alla  Progettazione  redatto  dal  RUP  ai  sensi
dell’art. 15 del DPR 207/2010;

● la determinazione n. 1174 del 20 dicembre 2018 della Responsabile del Settore Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,  con la quale è stato
affidato all’Ing. Gian Franco Cau, con studio professionale a Sestu in Via Porrino n. 42,
C.F. CAUGFR72E07I695R e P.I. 02835640927, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari al n. 4794 sezione A – Civile Ambientale, Industriale, Informazione,
l'incarico relativo alla progettazione definitiva  -  esecutiva,  direzione lavori,  misura e
contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione e di esecuzione,
redazione  del  C.R.E.  dei  lavori  di  “Completamento  della  sistemazione  della  Via
Ottaviano Augusto,  Via Marzabotto e Via Costituzione”  per l’importo di € 21.500,00
oltre cassa e IVA;

● la  convenzione  n.  106  di  repertorio  sottoscritta  in  data  27  dicembre  2018  fra
l'Amministrazione Comunale e il professionista incaricato;

Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “completamento della sistemazione della
Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione” -  CUP: H47H18001680004,
predisposto dall'Ing. Gian Franco Cau sopra citato, costituito dai seguenti elaborati:

● allegato A – Relazione tecnico - illustrativa;

● allegato B – Quadro economico;



● allegato C -  Analisi dei prezzi;

● allegato D – Elenco prezzi unitari;

● allegato E -  Computo metrico estimativo;

● allegato F –  Stima lavori;

● allegato G  - Cronoprogramma;

● allegato H  - Computo costi della sicurezza;

● allegato  I  -  Capitolato speciale di appalto;

● allegato K  -  Piano di sicurezza e coordinamento;

● allegato  L  -  Fascicolo della manutenzione;

● allegato M  -  Piano di manutenzione;

● allegato N  -  Relazione di calcolo strutturale; 

● allegato O  -  Spese tecniche; 

● allegato P  -  Schema di contratto;

● Tavola 1     – Planimetrie: corografia – stralcio CRT - aereofotogrammetria; 

● Tavola 2     -  Planimetria stato attuale: indicazione interventi; 

● Tavola 3a  -  Planimetria di progetto: viabilità, marciapiedi e caditoie – via Costituzione
e via Cagliari; 

● Tavola 3b  -  Planimetria di progetto: viabilità, marciapiedi e caditoie – via Ottaviano
Augusto e via Marzabotto; 

● Tavola 4a  -  Planimetria di progetto: impianto di illuminazione – via Costituzione e via
Cagliari; 

● Tavola 4b  -  Planimetria di progetto: impianto di illuminazione – via Ottaviano Augusto; 

● Tavola 5a  -  Planimetria di progetto: impianto di irrigazione e aiuole  – via Costituzione
e via Cagliari; 

● Tavola 5b  -  Planimetria di progetto: impianto di irrigazione e aiuole – via Ottaviano
Augusto; 

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte il  costo dell'intervento, è
stato determinato nell’importo complessivo di € 280.000,00 di cui € 195.000,00 per lavori,
€ 5.850,00 per oneri relativi al costo del piano di sicurezza ed € 79.150,00 per somme a
disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Lavorazioni

a1 Viabilità €         3.621,16

a2
Rete fognaria acque 
meteoriche

€        23.115,09

a3
Impianto illuminazione 
pubblica

€       35.883,25

Da riportare  €      62.619,50



riporto  €      62.619,50

a3
Impianto illuminazione 
pubblica

€       35.883,25

a4 Marciapiedi €     122.209,09

a5 Irrigazione aiuole €      10.171,41

a6 Importo lordo per lavori €     195.000,00

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

€         5.850,00

c Sommano €      200.850,00

d Somme a disposizione

d1 Per I.V.A.  22% su “- c -” €        44.187,00

d2

Per spese tecniche  progettazione di 
fattibilità tecnico ed economica, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e in fase 
di esecuzione

d2a

Importo netto competenze 
progettazione e coord. 
sicurezza in fase di 
progettazione

€     4.506,14 

€        27.279,20

d2b CNPAIA 4% €          180,25

d2c I.V.A. 22% €       1.031,00

d2d

Importo netto competenze 
direzione lavori e coord. 
sicurezza in fase di 
esecuzione

€     16.993,86

d2e CNPAIA 4% €          679,75

d2f I.V.A. 22% €       3.888,20

d3
Spese  per  tassa  sulla  gara  d'appalto  a
carico  dell'Ente  (Legge  n°  266  del  23
Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)

€             225,00

Da riportare €        71.691,20 €      200.850,00



riporto €        71.691,20 €      200.850,00

d4
Spese per incentivo ex articolo 113 del D.
Lgs n. 50/2016

€         4.017,00

d5
Spese per accordo bonario ex art. 205 del
D. Lgs n° 50/2016

€         3.000,00

d6 Imprevisti €             441,80

Totale somme a disposizione €        79,150,00

Importo complessivo €     280.000,00 

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;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. di  approvare  il  progetto  definitivo  –  esecutivo  dei  lavori  di   “completamento  della
sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione” -  CUP:
H47H18001680004, predisposto dall'Ing. Gian Franco Cau, con studio professionale a
Sestu in Via Porrino n. 42, C. F. CAUGFR72E07I695R e P. I. 02835640927, iscritto
all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Cagliari  al  n.  4794  sezione  A –  Civile
Ambientale, Industriale, Informazione, dell'importo complessivo di € 280.000,00 di cui €
195.000,00 per lavori, € 5.850,00 per oneri della sicurezza ed € 79.150,00 per somme
a disposizione ripartite  secondo le indicazioni  del  quadro economico riportato  nelle
premesse;

2. di  dare  atto  che  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  che  si  approva,  comprende  gli
elaborati elencati nelle premesse;

3. di dare atto che la somma  complessiva di € 280.000,00 trova copertura finanziaria
come segue:

a) per € 252.720,80 

● Titolo 2  -  Missione 10  -  Programma 5 -  Macroaggregato 2 a valere sul cap.
11036/85 del bilancio di previsione 2018 (avanzo di amministrazione);

b) per € 6.804,94 (quota parte spese tecniche) 

● Titolo 2  -  Missione 10  -  Programma 5 -  Macroaggregato 2 a valere sul cap.
11036 del bilancio di previsione 2018  –  Imp. D01174 – sub. 2 – anno 2018;

c) per €  20.474,26 (quota parte spese tecniche)

● Titolo 2  -  Missione 10  -  Programma 5 -  Macroaggregato 2 a valere sul cap.
11036/85 del  bilancio di  previsione 2018 (avanzo di amministrazione) – Imp.
D01174 – sub. 1 – anno 2018;



4. di  dare  atto  che sussistono  le  condizioni  per  la  costituzione del  FPV,  ai  sensi  del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 5.4, del D.Lgs. 1/8/2011;

5. 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   31/12/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/12/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

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 
03/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/01/2019 al 18/01/2019 (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 
31/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.01.2019

Deliberazione della Giunta n. 281 del 31/12/2018


