
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   84   del   14.04.2016

Lavori di sistemazione e riqualificazione della ex S.S. ex 131 - 
Secondo lotto funzionale - Intervento di completamento  -  CUP: 
H44E16000020005 - Approvazione studio di fattibilità

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile, 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

AMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, intende
procedere al completamento della sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S.
131, che costituisce la più estesa area commerciale dell'area vasta di Cagliari, mediante la
realizzazione  di  un  sistema  infrastrutturale  integrato  di  mobilita  pedonale,  ciclabile  e
veicolare;

Preso atto che con delibera della Giunta Comunale n. 197 del 22 novembre 2013, è stato
approvato  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  del  primo  lotto  funzionale,  dell'importo
complessivo di € 2.222.662,89 di cui € 1.668.374,63 per lavori, € 26.619,20 la quota per
oneri  relativi  al  costo  del  piano  di  sicurezza  ed  €  525.852,66  la  quota  per  somme a
disposizione;

Considerato inoltre che i lavori del primo lotto sono attualmente in corso e riguardano il
tratto compreso tra il km 7+100 e il Km 8+250 e, dal Km 9+600 al Km 10+850;

Ritenuto  opportuno,  ai  fini  di  una  quantificazione  di  massima  dei  lavori  necessari  al
completamento dell'intervento di sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S.S. n.
131  attualmente  in  corso  di  esecuzione,  di  procedere  alla  redazione  e  conseguente
approvazione di uno studio di fattibilità dal quale emerga anche quello che sarà il costo
complessivo dell'intervento;

Visto  lo  studio  di  fattibilità  relativo  all'intervento  di  “Sistemazione  e  riqualificazione
funzionale della ex S.S. 131 – Secondo Lotto Funzionale. - Intervento di completamento”,
predisposto dall'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici, nelle persona del Responsabile,
Geom. Giuseppe Spanu, e dell'Ing. Nicola Ligas, dove vengono previste delle lavorazioni
specifiche per l’attuazione dell’intervento programmato dall’Amministrazione Comunale, e
che risulta costituito dai seguenti elaborati:

• allegato A – relazione illustrativa generale;

• allegato B – relazione tecnica;

• allegato C – elaborati progettuali;

▪ C.1 – planimetria generale;

▪ C.2 – sezione tipo

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo è stato determinato
nell’importo complessivo di € 6.400.000,00 di cui € 4.450.000,00 per lavori, € 151.300,00
per  oneri  relativi  al  costo  del  piano  di  sicurezza  ed  €  1.798.700,00  per  somme  a
disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori €   4.450.000,00

b
Importo oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta € 151.300,00 

c Sommano € 4.601.300,00

Da riportare € 4.601.300,00



Riporto € 4.601.300,00

d Somme a disposizione

d1 Per I.V.A.  10% su “- c -” € 1.012.286,00

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

€ 422.408,98

d3 Per spese tecniche competenze 
Responsabile Procedimento

d3-a
Competenze ex 
articolo 93 comma 
7/bis D. Lgs 163/2006

€ 18.405,20

d3-a1
Competenze ex articolo
93 comma 7/ter D. Lgs 
163/2006

€ 11.125,17

€ 18.405,20

d3-a2 Quota CPDEL “-l4-a -“ *
23,80%

€ 2.647,79

d3-a3 Quota IRAP “-l4-a - “ * 
8,55%

€ 951,20

d3-a4
Quota accantonata ex 
art. 93 comma 7/quater 
D. Lgs n° 163/2006

€ 3.681,04

d4 Per oneri allacciamenti e indagini € 15.000,00

d5

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)

€ 2.000,00

d6 Accantonamento di cui all'art. 133, 
commi 3 e 4 del codice

 € 138.039,00

d7 per spese accantonamento ex art. 240 
D. Lgs. 163/2006 (accordo bonario)

€ 138.039,00

Da riportare € 1.746.178,18 € 4.601.300,00



riporto € 1.746.178,18 € 4.601.300,00

d8 Spese per commissioni giudicatrici  €   10.000,00

d9
Spese per accertamento di laboratorio e
verifiche tecniche  €   40.000,00

d9 Imprevisti €   2.521,82

Totale somme a disposizione € 1.798.700,00

Importo complessivo €    6.400.000,00

Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto è stato generato il seguente C.U.P.:
H44E16000020005;

Tenuto  conto  che  per  il  finanziamento  dell'opera in  oggetto  verrà  inoltrata  richiesta  di
finanziamento all'interno del  Patto  per la  Città  Metropolitana di  Cagliari,  ai  sensi  della
Delibera n. 35 del 20 febbraio 2015 del Comitato Interministeriale per la programmazione
economica;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 Agosto n. 267, il  parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per causali riportate nelle premesse:

1) di approvare in linea tecnica, lo studio di fattibilità dell'intervento di  “Sistemazione e
riqualificazione funzionale della ex S.S. 131 – Secondo Lotto Funzionale. - Intervento
di  completamento”,  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  -  Settore  Lavori  Pubblici,  nelle
persone del  Geom. Giuseppe Spanu, e dell'Ing. Nicola Ligas, con la previsione delle
lavorazioni  specifiche  per  l’attuazione  dell’intervento  programmato
dall’Amministrazione  Comunale,  determinano  il  costo  dell’intervento  nell’importo
complessivo di € 6.400.000,00 di cui € 4.450.000,00 per lavori, € 151.300,00 per oneri
relativi al costo del piano di sicurezza ed € 1.798.700,00 per somme a disposizione
ripartite secondo le indicazioni del quadro economico riportato nelle premesse;

2) di  dare  mandato  all'Ufficio  Tecnico  -  Settore  Lavori  Pubblici  affinché  provveda  ad
inoltrare  richiesta  di  finanziamento  presso  il  Tavolo  Tecnico  –  Patto  per  la  Città
metropolitana di Cagliari;

3) che  al  finanziamento  dell'opera  in  oggetto  con  fondi  che  verranno  resi  disponibili
all'interno del Patto per la Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi della Delibera n. 35
del 20 febbraio 2015 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica;

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 GIUSEPPE SPANU

Data   14/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/04/2016 al 06/05/2016 (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 
14/04/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.04.2016

Deliberazione della Giunta n. 84 del 14/04/2016


