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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.66 

 
OGGETTO: 
BANDO RAS DI CUI ALLA DGR. 34/29 DEL 3.7.2018-MANUT ENZIONE 
STRAORDINARIA E MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DI OPE RE 
PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRA 
COMUNALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA TRATTO URBANO ADIACENT E LA 
SS. 295 IN ZONA SU ZURRU- APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. 
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventotto  del mese di agosto  alle ore nove  e minuti 

zero  nella sala delle adunanze del Comune di Sorgono, regolarmente convocata, si è 

riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che: 

-  È intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando della Regione Sardegna di cui 

alla D.G.R. 34/29 del 03.07.2018 “Manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di 

opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale” al fine di poter realizzare  

un intervento di messa in sicurezza e di riqualificazione urbanistica del tratto di strada adiacente la 

ss. 295 in prossimità della Piazza “Su Zurru”; 

 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 24.08.2018 (n. 290 del Registro 

Generale) si è provveduto ad affidare, al dott. ing. Casula Giovanni  l’incarico per la fattibilità 

tecnica ed economica e per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla 

partecipazione al Bando citato in oggetto; 

 

Considerato che in data 24.08.2018 che, con nota acquisita al protocollo al n. 4549,  il professionista citato 

ha presentato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnico – descrittiva – Inserimento fotografico – Cronoprogramma Lavori – Stima e 

quadro economico 

- Prime indicazioni stesura piani di sicurezza 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- Tavola grafica 

 

Verificato che dai suddetti elaborati emerge che l’obiettivo del progetto consiste nella messa in sicurezza e 

riqualificazione urbanistico funzionale di un tratto di zona urbana adiacente la strada statale e le relative 

pertinenze, con la realizzazione di opere volte a favorire la sicurezza idraulica, la percorribilità della strada 

sia pedonale che veicolare, nonché migliorare l’immagine dell’area e le infrastrutture per il soddisfacimento 

delle esigenze dei cittadini nel contesto urbano; 

 

 

Visto il quadro economico presente nella documentazione progettuale di seguito riportato: 

 

 

LAVORI E FORNITURE 

Demolizioni €  23.000,00 

Strutture € 148.000,00 

Massetti e pavimentazioni € 82.000,00 

Arredo Urbano - Ringhiere € 17.000,00 

Adeguamento impianti € 23.000,00 

Sommano (oneri diretti della sicurezza inclusi) € 293.000,00 

Oneri indiretti della sicurezza € 3.500,00 

Totale Lavori e forniture € 296.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori e forniture € 65.230,00 



Accantonamenti € 8.000,00 

Incentivi RdP 2% € 5.930,00 

Spese tecniche, progetto, DL, Coordinamento della sicurezza 

(comprensivo di IVA al 22%) 
€  48.678,00 

Collaudo statico € 7.542,00 

Analisi geologiche, sondaggi e prove di carico € 13.120,00 

Totale somme a disposizione € 148.500,00 

TOTALE INTERVENTO €  445.000,00 

 

Considerato che il Bando prevede un importo massimo di finanziamento di € 400.000,00 e un importo 

minimo di cofinanziamento del 10% (pena esclusione) e pertanto per la realizzazione dell’intervento di cui 

trattasi si richiederanno € 400.000,00 cofinanziando con un importo di € 45.000,00 corrispondente 

all’11,25%; 

 

Rilevato che la documentazione progettuale risponde agli obiettivi e alle finalità prefissate 

dell’Amministrazione si ritiene che nulla osta l’approvazione dello stesso; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

 

Tenuto conto che l’approvazione della documentazione progettuale non determina al momento necessità 

di impegni di spesa e, considerato che, solo qualora il l’intervento sarà finanziato, si provvederà ad inserire 

in bilancio le somme necessarie per il cofinanziamento e pertanto, in questa fase, non è necessario 

richiedere il parere del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, dal 

Responsabile del Servizio Tecnico;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di: “Messa in sicurezza 

e riqualificazione urbanistica tratto urbano adiacente la s.s. 295 in zona Su Zurru” redatto dal Dott. 

ing. Casula Giovanni che, costituito dagli elaborati indicati in narrativa, prevede una spesa 

complessiva di € 445.000,00 ripartita come segue: 

 

 

LAVORI E FORNITURE 

Demolizioni €  23.000,00 

Strutture € 148.000,00 



Massetti e pavimentazioni € 82.000,00 

Arredo Urbano - Ringhiere € 17.000,00 

Adeguamento impianti € 23.000,00 

Sommano (oneri diretti della sicurezza inclusi) € 293.000,00 

Oneri indiretti della sicurezza € 3.500,00 

Totale Lavori e forniture € 296.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori e forniture € 65.230,00 

Accantonamenti € 8.000,00 

Incentivi RdP 2% € 5.930,00 

Spese tecniche, progetto, DL, Coordinamento della sicurezza 

(comprensivo di IVA al 22%) 
€  48.678,00 

Collaudo statico € 7.542,00 

Analisi geologiche, sondaggi e prove di carico € 13.120,00 

Totale somme a disposizione € 148.500,00 

TOTALE INTERVENTO €  445.000,00 

 

 

2. Di demandare al Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti all’approvazione 

della presente Deliberazione, compresa la partecipazione all’iniziativa della Regione Sardegna 

richiedendo un importo di finanziamento di € 400.000,00 e prevedendo un cofinanziamento di € 

45.000,00; 

 

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della presente 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 
 

 
 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
(Gaultiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal __28.08.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì _______28.08.2018_____________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
Prot. n. 4563 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_____28.08.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …28.08.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Piras Lorenzina 
 

 


