
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   40   del   14.03.2019

Lavori di costruzione della tangenziale NORD - EST (via Monteverdi) 
– 2° stralcio - CUP: H41B07000810002  -  GIG: 7299343864     -   
Approvazione perizia variante tecnica

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati i seguenti atti:

• la determinazione n. 750 del 7 agosto 2006 con la quale è stato disposto l'affidamento
dell'incarico per la progettazione preliminare,  definitiva,  esecutiva,  direzione lavori  e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori in oggetto;

• la convenzione n° 349/06 di repertorio del 29 settembre 2006 sottoscritta fra l'Ente
Appaltante  e  l'Ing.  Carlo  Caredda  in  rappresentanza  dello  Studio  Professionisti
Associati;

• la  determinazione n.  1413 del  17 novembre 2017 con la quale è stato disposto di
prendere atto del cambio della ragione sociale da Studio Professionisti Associati - P.I.
n.  01096530926 a Studio  Professionisti  Associati  s.r.l.  con sede in Cagliari,  piazza
Garibaldi 4 C.F./P.I. n. 03076170921; 

• la delibera della Giunta Municipale n. 223 del 28 novembre 2017, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di €
200.000,00, di cui € 143.004,94 per lavori a base d'asta, € 6.484,23 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e € 50.510,83 per somme a disposizione;

• la determinazione n° 264 del 6 aprile 2018, con la quale i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati  in via definitiva alla ditta IngCos Srl con sede a San Maurizio Cavanese
(TO)  in  via  Santa  Lucia,  39/C  –  10077   –  P.IVA 11516690010,  per  l'importo  di  €
96.299,53, cui si sommano oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
pari a € 6.484,23, per un importo contrattuale offerto a corpo di € 102.783,76 (oltre
I.V.A. di legge pari a €. 13.141,87, di cui €. 7.892,13 per iI.V.A. al 10% e €. 5.249,74
per I.V.A. al 22%);

• il  contratto  stipulato  in  data  19  luglio  2018,  nella  forma  della  scrittura  privata,
registrato al n. 57 del Repertorio dell'Ente;

• il  verbale rilasciato in data 16 ottobre 2018 con il  quale si dispone la consegna dei
lavori;  

• il verbale rilasciato in data 14 dicembre 2018 con il quale si dispone la sospensione dei
lavori a causa della necessità di predisporre una perizia di variante tecnica;

Preso atto che durante il corso di esecuzione dei lavori, sulla base di situazioni accertate
nei siti oggetto dell'intervento, è stata appurata la necessità di effettuare alcune lavorazioni
diverse  e/o  maggiori  rispetto  a  quelle  inizialmente  previste  alle  quali,  per  contro,
corrispondono  minori  lavori  per  alcune  altre  categorie,  oltre  a  nuove  lavorazioni  non
previste nel progetto originario, comunque meglio descritte nella relazione illustrativa della
perizia, ritenute necessarie per migliorare la funzionalità dell’intervento nel suo complesso;

Considerato  pertanto  che  si  è  resa  necessaria,  in  base  a  quanto  sopra  illustrato,  la
predisposizione di una variante tecnica ai fini dell'adeguamento delle previsioni originarie
dell’intervento di cui trattasi, alle mutate condizioni accertate durante il corso dei lavori;

Visti gli elaborati progettuali riguardanti la perizia di variante in argomento, predisposti dal
Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di
Caghliari al n. 1687, dello Studio Professionisti Associati s.r.l. con sede in Cagliari, piazza
Garibaldi 4  sopra menzionato, affidatario dell'incarico, con la quale vengono individuate
quantitativamente e qualitativamente le variazioni apportate alle previsioni dell’intervento
originario, che  risulta costituita dai seguenti elaborati:



● Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;

● Allegato 2 – Analisi nuovi Prezzi

● Allegato 3 – Elenco nuovi prezzi;

● Allegato 4 - Computo metrico estimativo;

● Allegato 5 – Quadro comparativo;

● Allegato 6 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

● Allegato - Tavola 01 –  Corografia;

● Allegato – Tavola 2 –  Planimetria di progetto – Sezione tipo asse stradale;

● Allegato – Tavola 3 – profilo longitudinale – sezioni stradali; 

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. c) – punto 2) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che, sulla base delle variazioni proposte, l’importo complessivo dell’intervento
ammonta a € 185.617,88 di cui € 96.299,52 per lavori al netto del ribasso del 32,66% oltre
a € 6.484,23 per oneri per la sicurezza e pertanto per l'importo complessivo netto di €
102.783,75  oltre  a  €  82.834,13 per  somme a  disposizione  ripartiti  secondo  il  quadro
economico riportato di seguito:  

NUOVE OPERE (Cat. 1 +Cat. 2 + Cat. 3)  

a Lavori per realizzazione tratto stradale di nuova
apertura

a1 Lavori stradali (Cat. 1) €    84.076,78

a2
Lavori fognatura raccolta e smaltimento acque 
meteoriche (cat. 2) €      7.540,58

a3
Lavori realizzazione impianto illuminazione 
pubblica (cat. 3) €      7.961,87

a4
Somma importo lordo lavori realizzazione tratto 
stradale di nuova apertura €    99.579,23

a5 Ribasso del 32,66% su “a4” €    32.522,58

a6
Importo netto lavori realizzazione tratto stradale
di nuova apertura €    67.056,65

a7
Importo quota parte oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta €      4.515,19

a8
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta + 
oneri sicurezza (realizzazione tratto stradale di 
nuova apertura)

€       71.571,84

Da riportare €       71.571,84



riporto €       71.571,84

b
Lavori su tratto esistente (via Verdi / via 
Tchaikovsky)

b1
Lavori realizzazione tratto nuovo impianto 
illuminazione pubblica (cat. 3) €      9.605,16

b2 Ribasso del 32,66% su “b1” €      3.137,05

b3
Importo netto lavori realizzazione impianto 
illuminazione pubblica €      6.468,11

b4
Importo quota parte oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta €         435,52

b5
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta + 
oneri sicurezza (realizzazione tratto nuovo 
impianto illuminazione pubblica (cat. 3)

€         6.903,63

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Cat/1)

c
Lavori rifacimento manto stradale tratto 
esistente (via Verdi / via della Croce) €    33.820,55

c1 Ribasso del 32,66% su “c” €    11.045,79

c2
Importo netto lavori rifacimento manto stradale 
tratto esistente (via Verdi / via della Croce)
 

€    22.774,76

c3
Quota parte oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta €      1.533,52

c4
Sommano lavori al netto del ribasso d'asta + 
oneri sicurezza (rifacimento manto stradale 
tratto esistente (via Verdi / via della Croce)

€       24.308,28

d
Somma importo netto lavori + oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso €     102.783,75

Da riportare €     102.783,75



riporto €     102.783,75

d Somme a disposizione

d1 Spesa per I.V.A.

10% su “a8 
+ b5” 

€   7.847,55
€    13.195,37

22% su “c4” €   5.347,82

d2

Per spese tecniche
progettazione, 
direzione lavori e 
coordinatore 
sicurezza in fase di
progettazione e in 
fase di esecuzione

Residuo imp. Orig. (det. n.
933/2008)

€    18.173,02

liquidato €   1.890,51

Da liquidare €  15.070,29

Intregraz. 
Imp. (det. 
1413/2017)

€      620,79

Da 
impegnare €      591,43

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) già liquidate

€           30,00

d4
Spese per incentivo articolo 113 del D. Lgs n. 
50/2016 €      2.989,78

d5
Spese per accordi bonari ex articolo 205 del D. 
Lgs. n. 50/2016 €      3.500,00

d6 Spese per spostamento linea ENEL €      3.000,00

d7 Per economie €   41.945,96

d8 Totale somme a disposizione €      82.834,13

Importo complessivo €    185.617,88

Dato atto dell'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo
al  rup  (geom.  Giuseppe  Spanu)  che  al  Responsabile  del  Settore  edilizia  pubblica  ed
infrastrutture (ing. Alida Carboni); 

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  7299343864  di  identificazione  del  procedimento  di  selezione  del
contraente (CIG);

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  63  del  20  dicembre  2018  relativa
all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019- 2021;



Vista  la  determinazione  del  Settore  Finanziario  e  Tributi  n.  100  del  11  febbraio  2019
avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui e contestuale ariazione  di bilancio
2019 – 2021 ai sensi del paragrafo 9,1 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e successive
modifiche e integrazioni;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 27 dicembre 2018 di conferimento dell’incarico di posi-
zione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A 

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare la perizia di variante tecnica riguardante l’intervento di “costruzione della
tangenziale  NORD -  EST (via Monteverdi)  –  2°  stralcio”,  per  l’importo  complessivo
dell’intervento di €  185.617,88 di cui € 96.299,52 per lavori al netto del ribasso del
32,66%  oltre  a  €  6.484,23  per  oneri  per  la  sicurezza  e  pertanto  per  l'importo
complessivo netto di  €  102.783,75 oltre  a  €  82.834,13 per  somme a disposizione,
ripartiti secondo il quadro economico riportato nelle premesse; 

2. di  dare atto  che l'importo  netto  di  perizia,  pari  a €.  102.783,75,  è contenuto  entro
l'importo  contrattuale  di  €.  102.783,76,  come  definito  nella  determinazione  di
aggiudicazione n. 264 del 06/04/2018; 

3. di  dare  atto  che  l'intervento  in  oggetto  figura  nel  bilancio  per  l'anno  in  corso  per
l'importo complessivo di €. 160.512,24, al netto di quanto già speso pari a €. 25.105,64
di cui € 23.215,13 (per €. 23.185,13 lavori e €. 30,00  per anac) sul capitolo 11295/85 e
€. 1.890,51 (spese tecniche) sul capitolo 11295, secondo le seguenti risultanze: 

a) per €. 145.441,95 al Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2 a
valere sul capitolo 11295/85 del bilancio di previsione per l’anno in corso,  residui
2018, avente per oggetto “Lavori completamento sistemazione tangenziale nord –
est Via Monteverdi circonvallazione”, di cui €. 620,79 impegnati con Determinazione
n. 1413 del 17/11/2017 (D01413 sub 2);

b) per €. 15.070,29 al Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2 a
valere sul capitolo 11295 del bilancio di previsione per l’anno in corso, residui 2018
avente per oggetto “Lavori completamento sistemazione tangenziale nord – est” -
Impegno D5161 sub. 2 Anno 2007 modificato con Imp. n. D1413 sub. 1/2017;

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

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   12/03/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/03/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

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 
19/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/03/2019 al 03/04/2019 (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 
14/03/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.03.2019

Deliberazione della Giunta n. 40 del 14/03/2019


