COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 30 del 08/03/2021
Proposta Deliberazione n. 28 del

26/02/2021

COPIA

Oggetto: Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione degli
"Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale".

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 17:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
 la delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione 20142020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 44_91 del 12.11.2019 con la quale è stata
approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, disposte dalla Delibera
CIPE n. 14 del 4 aprile 2019, pari a 10 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la
Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Piano straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore a 2.000 abitanti” – “Linea d’azione 1.1.2 - Miglioramento rete
e servizi di mobilità stradale”, destinandole ai comuni interni della Sardegna
risultanti dall'analisi del NVVIP-RAS, approvata con la deliberazione della Giunta
regionale n. 6/13 del 10 febbraio 2015 in area periferica ed ultraperiferica, e con
popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
 la nota n. 35684 del 14.11.2019 (Ns prot. n. 6405 del 15.11.2019) con la quale il
Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale
dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici comunica l’avvenuto finanziamento
a favore del Comune di Laconi dell’importo di Euro 126.772,55;
 la nota n. 6439 del 15.11.2019 del Responsabile del Procedimento di trasmissione al
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici della “scheda intervento” presso il Comune di
Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 del 09.05.2020 con la
quale sono stati affidati allo Studio Tecnico Ing. Massimo Pilia, con sede in Isili (SU), i
servizi tecnici per:
 redazione studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
per la realizzazione dei lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza
delle strade secondarie a gestione comunale”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 245 del 05.06.2020 con la
quale venivano aggiudicati in via definitiva e affidati allo Studio di geologia e geotecnica
della Dott.ssa Geol. Monica Manca con sede in 09045 – Quartu Sant’Elena (CA), Via
Monaco, 89, P.IVA 02998790923 i servizi tecnici di geologia inerenti la realizzazione dei
lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale” per l’importo di Euro 2.667,47, cui sommare Euro 53,53 per oneri
previdenziali al 2% ed Euro 598,58 per IVA al 22%;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 371 del 11.08.2020 con la
quale è stato esteso l’incarico professionale alla Dott.ssa Geol. Monica Manca per la
sopraggiunta necessità di eseguire ulteriori indagini geognostiche e geofisiche mirate ad
avere una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di sedime del piano stradale
che superi le criticità già riscontrate nella prima fase dello studio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13.10.2020 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola, redatto dall’Ing.

Massimo Pilia e contenente le indicazioni di cui alle relazioni redatte dalla Dott.ssa Geol.
Monica Manca;
Vista la nota n. 5688 del 30.10.2020 con la quale il professionista Ing. Massimo Pilia
trasmette il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori denominati
“Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione
comunale”;
Visto l’art. 23, commi 1, 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la nota n. 7006 del 22.12.2020 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
richiede al Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica dell’Assessorato Regionale
agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, il parere ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;
Vista la nota n. 212 dell’11.01.2021 con la quale il Direttore del Servizio tutela del
paesaggio Sardegna Centrale trasmette la propria determinazione n. 44 del 08.01.2021 di
autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 al Comune di
Laconi per la realizzazione degli “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade
secondarie a gestione comunale”;
Visto il verbale (Prot. n. 1174 del 24.02.2021) di verifica della progettazione ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in contraddittorio tra il Responsabile Unico del
Procedimento e il Professionista incaricato;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 25.02.2021 di
approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo all’intervento
denominato “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale”;
Visto il verbale (Prot. n. 1188 del 25.02.2021) di validazione del progetto esecutivo ai sensi
dell’art. 26, c.8, del D. lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli “Interventi straordinari di
messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale”
Ritenuto poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in parola,
redatto dall’Ing. Massimo Pilia, costituito dai seguenti elaborati progettuali, così come visti
dagli Assessori e non materialmente allegati al presente atto:
 Allegato A1: Relazione tecnica illustrativa, Quadro economico, Cronoprogrammi;
 Allegato A2: Relazione paesaggistica;
 Allegato B: Elaborati grafici e relazione di calcolo muro di sostegno Via Verdi;
 Allegato C1: Computo metrico;
 Allegato C2: Elenco prezzi;
 Allegato C3: Analisi dei prezzi;
 Allegato C4: Incidenza della manodopera;
 Allegato D: Capitolato speciale d’appalto;
 Allegato E1: Elaborato Grafico: Inquadramenti;
 Allegato E2: Elaborato Grafico: Interventi previsti;
 Allegato E3: Elaborato Grafico: Particolari costruttivi;
 Allegato F1: Piano di sicurezza e coordinamento;
 Allegato F2: Elaborati grafici sicurezza – Organizzazione del cantiere;
 Allegato G: Piano di manutenzione;
 Allegato H: Schema di contratto;
Dato atto che l’opera è inserita nei documenti di programmazione di questo Comune e che
rispetta le norme urbanistiche vigenti;

Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
- per quanto esposto in premessa,
- di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori
denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a
gestione comunale”, per l’importo finanziato di Euro 126.772,55;
- di dare atto che il quadro economico di spesa per il procedimento è il seguente:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori
B) Somme a disposizione
b1) – IVA lavori (22%)
b2) - Spese servizi tecnici
b3) – Oneri previdenziali e IVA servizi tecnici
b4) – Studi e indagini geologici
b5) – Oneri previdenziali e IVA (Geologo)
b6) – Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016
b7) – Contributo ANAC/MAV
b8) – Accordi bonari
b9) – Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.
€.
€.

85.000,00
2.500,00
87.500,00

€. 87.500,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

19.250,00
6.681,17
1.795,90
4.000,00
977,60
1.750,00
30,00
2.625,00
2.162,88
39.272,55

€. 39.272,55
€. 126.772,55

- di dare atto che le risorse finanziarie del presente procedimento sono allocate nel
Capitolo di Spesa del bilancio n. 28112.2/2020 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade” che in base al principio della
competenza finanziaria potenziata, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, saranno imputate
alla competenza del bilancio 2021/2023, annualità 2021, con l’applicazione dell’avanzo
vincolato anno 2020;
- di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001980002

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 26/02/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 26/02/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 09/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 09-03-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 09-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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