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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 103 del 03/07/2008
Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL
QUARTIERE VIVERE E S’ORTU ‘E FOXI – II LOTTO (TRATTO TRA LA VIA
SULCITANA E S’ORTU ‘E FOXI) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO

L’anno duemilaotto il giorno tre del mese di Luglio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___04/07/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23/06/2008 N. 114

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL
QUARTIERE VIVERE E S’ORTU ‘E FOXI – II LOTTO (TRATTO TRA LA VIA
SULCITANA E S’ORTU ‘E FOXI) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO
DELIBERA N.103 SEDUTA DEL 03/07/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale 16 marzo 2004, n. 51, con la quale veniva approvato lo studio di
fattibilità relativo ai lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il quartiere Vivere e
S’Ortu ‘e Foxi – II lotto (tratto tra la via Sulcitana e S’Ortu ‘e Foxi);
la determina del responsabile del settore tecnico del 20 novembre 2003, n.249, con la quale è conferito
l’incarico di progettista all’ing. Banchiero;
Atteso che:
l’opera è suddivisa in due stralci:

il primo, di competenza dell’Amministrazione comunale di Elmas, si articola dalla viabilità della
lottizzazione S’Ortu ‘e Foxi fino all’incrocio con la via Salomone;

il secondo, a carico dei privati che attueranno la zona B3 in cui è inclusa la strada, si articola
dall’incrocio con la via Salomone fino alla via Sulcitana;
il progettista ha redatto il progetto generale dell’opera, comprendente entrambe gli ambiti, finalizzato
all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni delle Amministrazioni sovraordinate;
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il progetto generale dell’opera ha conseguito le seguenti autorizzazioni:

autorizzazione n. 1875 del servizio del Genio Civile di Cagliari della Regione Sardegna con prot. n.
8982 del 20 gennaio 2005;

nulla – osta da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale con prot. n. 1165 del 01
febbraio 2008;

autorizzazione dell’Ufficio tutela del Paesaggio della Regione Sardegna con determinazione del
Direttore del servizio n. 456 del 14 marzo 2008;

nulla – osta da parte di rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con prot. n. 124 del 31 marzo 2008;

controllo di legittimità favorevole da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e per il
paesaggio delle Province di Cagliari e Oristano con prot. n. 226/CA del 07 maggio 2008;
Considerato che il progetto generale dell’opera ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per l’attuazione
del programma di interventi;
Richiamata la deliberazione di G.C del 17 giugno 2008, n. 97, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare delle opere;
Atteso che il responsabile del procedimento, alla luce dello studio svolto sul progetto generale dell’opera,
il cui livello di dettaglio è pari ad una progettazione definitiva, ha ritenuto che la progettazione
potesse articolarsi sui livello progettuale preliminare e definitiva-esecutiva;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il
quartiere Vivere e S’Ortu ‘e Foxi – II lotto (tratto tra la via Salomone e S’Ortu ‘e Foxi) redatto dal
progettista ing. Giancarlo Banchiero, composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.

allegato 1a
allegato 1b
allegato 1c
allegato 2
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
5. allegato 3a
6. allegato 3b
7. allegato 4
8. allegato 5
9. allegato 6
10.allegato 7
11.allegato 8
12.allegato 9
13.allegato 10
14.allegato 11

relazione tecnico illustrativa
relazione specialistica impianto illuminazione pubblica
relazione idraulica
elaborati grafici
Tav 1
Carta Topografica IGMI;
Tav 2
Corografia;
Tav 3
Stralcio Strumento Urbanistico;
Tav 4
Planimetria Generale Intervento;
Tav 5
Planimetria di Rilievo;
Tav 6
Profilo Longitudinale di Rilievo;
Tav 7
Sezioni Trasversali di Rilievo;
Tav 8
Planimetria di Progetto;
Tav 9
Profilo Longitudinale di Progetto;
Tav 10
Sezioni Trasversali di Progetto;
Tav 11
Planimetria Acque Bianche di Progetto;
Tav 12
Planimetria Illuminazione Pubblica di Progetto;
Tav 13a Particolari Costruttivi di Progetto;
Tav 13b Particolari Costruttivi di Progetto;
schema di contratto
capitolato speciale d’appalto
elenco dei prezzi
computo metrico estimativo
lista lavori e forniture con prezzi in offerta per l’esecuzione dell’appalto
cronoprogramma
calcolo incidenza mano d’opera
piano di sicurezza e coordinamento lavori
costi per la sicurezza
piano di manutenzione dell’opera

Ritenuto di dover approvare il progetto di cui sopra;
Richiamato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
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DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ing. Giancarlo Banchiero costituito dai
sopraccitati elaborati;
Di approvare il seguente quadro economico:

1

2

Lavori a misura, a corpo, in economia
€ 365.000,00
1. a) importo per l’esecuzione delle lavorazioni
€ 351.962,87
1. b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
€ 13.037,13
Somme a disposizione della stazione appaltante
€ 128.500,00
2. a) imprevisti
€ 8.940.95
2. b) accantonamento di cui all’art. 12, DPR 554/99
€ 10.950,00
2. c) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (C.N.P.A.I.A. compresa)
€ 54.549,21
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2. d) Progettazione e coord. sic. esecuz.
€ 49.333,44
2. e) Coord. sic. in fase di progettazione
€ 5.215,77
2. f) incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006
€ 3.650,00
2. g) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 3.000,00
2. h) I.V.A. ed eventuali altre imposte
€ 47.409,84
2. i) 10% su lavori (1)
€ 36.500,00
2. j) 20% su spese tecniche (2.c)
€ 10.909,84
Importo totale lavori
€ 493.500,00

Di dare mandato al responsabile del settore tecnico perché attivi la procedure di gara per l’immediata
esecuzione delle sopraccitate opere;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 267/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois

PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Rag. Romina Pilia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04/07/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 103 del 03/07/2008 - Comune di Elmas

