CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
18
Del 01 marzo 2019
Oggetto:

Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità Progetto di completamento
Via Cagliari – Pula. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 01 ( uno ) del mese di marzo alle ore 10:10
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Responsabile Geometra Donato Deidda
Oggetto:

Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità Progetto di completamento
Via Cagliari – Pula. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

PREMESSO:
Che questa Amministrazione intende procedere alla manutenzione della viabilità urbana del Comune di Pula;
Che per la realizzazione dell’intervento questo Comune ha previsto un importo pari ad Euro 250.000,00
mediante contrazione di mutuo con la CDP;
Che l’opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 variazione n.1 ,
approvato con Delibera C.C. n. 23 del 27.07.2016;
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che il CUP è: B77H16001050004;
Che con Determinazione n. 913 del 05/12/2016, è stato affidato l’incarico di Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, relazione geotecnica, piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per i
lavori in argomento all’Ing Roberto Angius,
Considerato che il presente progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
217 del 21.12.2016 e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 13/10/ 2017;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 24/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
per i “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità, Pula” , redatto dall’ Ing. Roberto Angius, di importo
complessivo di € 250.000,00;
Che con determinazione n. 373 del 24/04/2018 è stato conferito mediante affidamento diretto, l'incarico per la
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di
regolare esecuzione all’Ing. Roberto Angius;
Che con determinazione n° 320 del 31.03.2018 è stata aggiudicata la gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’esecuzione dei “Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità urbana, Pula” alla ditta SITECO
srl unipersonale, con sede in Via Fonseca n.27 – 09134 Cagliari (CA), P.Iva 01354070920 per un importo di €
134.263,89 oltre € 5.204,46 per oneri della sicurezza ed IVA 22%;
Che i lavori sono stati eseguiti;
Che con Determinazione n. 93 del 11/02/2019 è stata approvata la contabilità finale dei lavori dalla

quale emerge il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
Importo complessivo lavori eseguiti compresa sicurezza

€ 109.423,22

Totale lavori (A)

€ 109.423,22

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Rilievi accertamenti e indagini, compresa cassa e iva

€

2.611,19

Accantonamento art. 113 Dlgs 50/2016

€

3.523,77

Spese tecniche relative alla D.L, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di
regolare esecuzione, compresa cassa e iva

€

IVA sui lavori A (22%)

€ 24.073,11

Imprevisti ed economie di gara

9.277,48

€ 100.113,90

Quota utilizzo Piattaforma Centrale di Committenza (0,35%
importo a base di gara + IVA 22%)

€ 752,33

Quota ANAC

€ 225,00

Totale spese a disposizione dell’amministrazione (B)

€ 140.576,78

Totale complessivo (A+B)

€ 250.000,00

Che questa Amministrazione intende procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nella
Via Cagliari mediante l’utilizzo delle economie maturate con l’appalto principale;
Che si è reso necessario conferire l’incarico per la progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, piano della sicurezza e coordinamento, certificato di regolare esecuzione per l’intervento
denominato “Manutenzione straordinaria della viabilità. Progetto di completamento - Via Cagliari”;
Che ai sensi dell’art. dell’art. 23 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento.
…” pertanto si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’incarico in oggetto all’Ing. Roberto Angius;
Che con determinazione n. 983 del 11/12/2018 è stato affidato mediante affidamento diretto, l'incarico per la
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, piano della sicurezza e
coordinamento, certificato di regolare esecuzione per i “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità.
Progetto di completamento - Via Cagliari” all’Ing. Roberto Angius, con studio in Via Fleming n.24 09126 –
CAGLIARI, P.Iva 02657400921, per un importo di € 6.596,00 oltre cassa ed IVA;
Che in data 19.12.2018 prot. 30068 l’Ing. Roberto Angius ha presentato il progetto di completamento in
oggetto;
Che gli elaborati del progetto di completamento presentati dal professionista incaricato si compongono dei
seguenti atti:
- D01 Relazione Tecnica Generale
- D02 Computo Metrico
- D03 Elenco prezzi
- D04 Analisi dei Prezzi
- D05 Capitolato Speciale d’appalto
- D06 Fascicolo dell’opera
- D07 Piano di Manutenzione dell’opera
- D08 Piano di sicurezza
- D09 Computo costi della sicurezza
- D10 Quadro incidenza della manodopera
- D11 Quadro Economico
- D12 Cronoprogramma
Tav 01 – Inquadramento Generale
Tav 02 – Rilievo topografico e delimitazione zona di intervento
Tav 03 – Particolari costruttivi

Che il quadro economico dell’intervento del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI COMPLETAMENTO
A

IMPORTO LAVORI

a.1

Importo complessivo lavori a base di gara

€ 58.914,19

a.2

Oneri per la sicurezza

€

Totale lavori (A)

€ 60.114,19

1.200,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1

Rilievi accertamenti e indagini

€

2.000,00

b.2

Imprevisti

€

6.911,22

b.3

Accantonamento art. 113 Dlgs 50/2016

€

1.202,28

b.4

Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza in fase di € 6.596,00
progett e esecuz, D.L., piano della sicurezza, certificato di
regolare esecuzione

b.5

Oneri previdenziali sulle spese tecniche

€

b.6

IVA sui lavori A (22%)

€ 13.225,12

b.7

IVA sulle spese tecniche (b.4+b.5) (22%)

€

Totale spese a disposizione dell’amministrazione (B)

€ 31.707,62

Totale complessivo (A+B)

€ 91.821,81

263,84

1.509,16

Che il progetto di completamento è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile del Procedimento in
data 13.02.2019 (prot. n. 4228);
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di contabilità dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs
n.126/2014;
Tutto ciò premesso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare il progetto di completamento per i “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilita’, Progetto
di completamento Via Cagliari, redatto dall’ Ing. Roberto Angius, con studio in via Fleming n. 24 – 09126
Cagliari, P.iva 02657400921 di importo complessivo di € 91.821,81;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico come inseriti in premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 91.821,81 sul capitolo 21005210 alla voce “Imprevisti e economie di
gara” come segue:

Importo

M

P

T

Cofog

Piano finanziario di V Capitolo PEG
livello

Finanziata da

91.821,81

10

05

2

04,5

U 2.02.01.09.012

Mutuo Cassa
Depositi
e
Prestiti

21005210
Imp.
407/0/2018
e
408/0/2018

Di dare atto che gli elaborati tecnici sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa
richiesta al Segretario Comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Geometra Enrico Murru
Pula,

19/02/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

01/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare il progetto di completamento per i “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilita’, Progetto
di completamento Via Cagliari, redatto dall’ Ing. Roberto Angius, con studio in via Fleming n. 24 – 09126
Cagliari, P.iva 02657400921 di importo complessivo di € 91.821,81;
Di approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico come inseriti in premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 91.821,81 sul capitolo 21005210 alla voce “Imprevisti e economie di
gara” come segue:
Importo

M

P

T

Cofog

Piano finanziario di V Capitolo PEG
livello

Finanziata da

91.821,81

10

05

2

04,5

U 2.02.01.09.012

Mutuo Cassa
Depositi
e
Prestiti

21005210
Imp.
407/0/2018
e
408/0/2018

Di dare atto che gli elaborati tecnici sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa
richiesta al Segretario Comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 08/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 08/03/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

