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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 del 18/04/2008
Oggetto:

STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SULCITANA - VIA MONTGOLFIER - CASA
COSTRUZIONI 1° STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE.

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 12.30, 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

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
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 _22/04/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Assessorato:

Ufficio: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14/04/2008 N. 51

Oggetto: STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SULCITANA - VIA MONTGOLFIER CASA COSTRUZIONI 1° STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE.
DELIBERA N.47 SEDUTA DEL 18/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile





 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
1. con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 07/04/2003 è stata approvata la variazione n. 1 al
programma triennale delle opere pubbliche 2002-2004 e l’elenco annuale per l’anno 2002, in cui si
da atto dell’inserimento dell’opera denominata “Interventi straordinari sulla viabilità cittadina I°
lotto” (stanziamento € 171.901,43) consistenti nella realizzazione di collegamento tra il quartiere
Vivere la via Sestu la via Sulcitana e la lottizzazione S’Ortu e Foxi;
con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 03/12/2003 è stata approvata la variazione n. 1 al
programma triennale delle opere pubbliche 2003-2005 e l’elenco annuale per l’anno 2003, variando
l’intervento relativo alla strada di collegamento via Sulcitana – via Montgolfier con integrazione del
finanziamento per ulteriori € 100.000,00;
2. con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2005 è stata approvato il programma triennale
2005/2007 ed elenco annuale 2005 delle opere pubbliche, prevedendo fra gli altri il “Completamento
della strada di collegamento via Sulcitana – Quartiere Vivere” (stanziamento € 195.000,00);
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3. con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 18/10/2005 è stato adottato il programma triennale
2006/2008 ed elenco annuale 2006 delle opere pubbliche, prevedendo la “Realizzazione del
collegamento viario tra il prolungamento via XXVI Ottobre e la via Gramsci” (stanziamento €
90.000,00);
4. con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2006 è stata approvata la variazione n. 2 del
programma triennale 2006/2008 ed elenco annuale 2006 delle opere pubbliche, prevedendo fra gli
altri degli “Interventi straordinari sulla viabilità” (stanziamento € 157.119,80);
RICHIAMATA la:
nota del Responsabile del Settore tecnico prot. n. 9212 del 01/07/2003, con cui si chiede all’Ing.
Giovanni Mura di procedere alla redazione di una stima dell’intervento fino al raggiungimento della
scuola elementare nonché di una progettazione preliminare che includa i collegamenti in quota alle
vie Montgolfier e dorsale Ottagono;
1. determinazione del responsabile del settore tecnico n. 270 del 09/12/2003, con la quale è stato
conferito incarico per la progettazione, DL, attività accessorie connesse con l’esecuzione delle opere
all’Ing. Giovanni Mura, per la “Realizzazione della strada di collegamento tra la via Sulcitana e la
via Montgolfier”, per un importo complessivo pari a € 271.901,43;
2. determinazione del responsabile del settore tecnico n. 215 del 25/11/05, con la quale è stato conferito
incarico per la progettazione, DL, attività accessorie connesse con l’esecuzione delle opere all’Ing.
Fabio Meloni, per il Completamento strada di collegamento via Sulcitana – quartiere Vivere, per un
importo complessivo € 112.417,83;
3. determinazione del responsabile del settore tecnico n. 220 del 29/11/2005, con la quale è stato
conferito incarico per la progettazione, DL, attività accessorie connesse con l’esecuzione delle opere
all’Ing. Paolo Latti per la “Realizzazione del collegamento viario tra il prolungamento via XXVI
Ottobre e la via Gramsci” per un importo complessivo di € 90.000,00;
4. determinazione del responsabile del settore tecnico n. 124 del 13/08/2007, con la quale è stato
conferito incarico per la progettazione, DL, attività accessorie connesse con l’esecuzione delle opere
all’Ing. Paolo Mattesu per l’opera denominata “Interventi straordinari sulla viabilità” per un importo
complessivo di € 157.119,80;
RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi preliminare finalizzata all’approvazione del progetto
di realizzazione strada di collegamento via Sulcitana – via Montgolfier – Casa Costruzioni, del 26/01/2007,
svoltosi presso la casa comunale tra i responsabili del procedimento, i tecnici progettisti, e i rappresentati per
Abbanoa, Telecom e Enel;
DATO ATTO che non sono stati raccolti tutti i pareri in quanto il Genio Civile non era presente alla
conferenza suddetta;
CONSIDERATO che lo stesso Genio Civile successivamente ha formulato una serie di prescrizioni in
merito al progetto di realizzazione strada di collegamento via Sulcitana – via Montgolfier – Casa
Costruzioni;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore n.
opere:

del di unificazione delle

•

Realizzazione strada di collegamento via Sulcitana – via Montgolfier” (€ 271.901,43 su cap
700126/01 imp. 977 e 700126/03 imp. 1097.0);

•

“Completamento della strada di collegamento via Sulcitana – Quartiere Vivere” (€ 112.417,83 su
cap. 700126/05 imp. 1189.0);

•

“Realizzazione del collegamento viario tra il prolungamento via XXVI Ottobre e la via Gramsci” (€
90.000,00 su cap. 700126/06 imp. 1045.0);
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•

“Interventi straordinari sulla viabilità” (€ 157.119,80 cap. 700126/06 imp. 1059);

per l’attuazione dei lavori relativa a “Strada di collegamento via Sulcitana – via Montgolfier – Casa
Costruzioni” prevedendo la realizzazione di un primo stralcio funzionale che collegherà la via Sulcitana
con la via 26 Ottobre 1946 per un importo di € 631.439,06;

VISTO il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo 18 agosto
2000 n.267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241;
VISTO l’ art. 93 della D.Lgs n.163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il progetto preliminare delle opere presentato dal tecnico incaricato in data 21/01/2008, prot. n.
1292;
ATTESO che il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto è composto dai seguenti elaborati:
Tavola 1 – Stralcio P.U.C. – Stralcio catastale - planimetria di inquadramento – Planimetria
generale;
Tavola 2 – Primo stralcio funzionale;
Tavola 3 – Progetto completo sezioni trasversali tipo;
Tavola 4 – Primo stralcio funzionale sezioni trasversali tipo;
Tavola 4 – Stralcio P.A.I. Bacino idraulico contribuente;
Allegato A – Relazione tecnica illustrativa;
Allegato B – Relazione idraulica;
Allegato C - Stima sommaria e quadro economico;
Allegato D – Piano di sicurezza e coordinamento: prime indicazioni e disposizioni;
Allegato E – Schema di parcella;
VISTO il quadro economico di spesa dell’opera:
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 485.965,71

Oneri per la sicurezza

€

IVA al 10% sui lavori

€ 49.336,62

Spese tecniche preliminare

€

Spese tecniche definitivo/esecutivo, D.L., contabilità

€ 45.137,61

Spese tecniche coord. Sicurezza fase progettazione

€

Spese tecniche coord. Sicurezza fase esecuzione

€ 10.874,80

Indagini geologiche

€

6.120,00

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

450,00

Compenso Incentivante

€

5.920,39

Spese per pubblicità

€

450,00

Imprevisti

€

1.415,46

SOMMANO TOTALI

7.400,49

11.843,09

6.524,89

€ 631.439,06

4

Originale

VISTA la relazione istruttoria di verifica del 31 marzo 2008 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Alessandro Cois;
RITENUTO di dover approvare il progetto in questione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore tecnico, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare dei lavori relativi al “Strada di collegamento via Sulcitana
– via Montgolfier – Casa Costruzioni ” 1° stralcio funzionale (stanziamento € 631.439,06
fondi comunali) predisposto dall’Ing. Giovanni Mura;
1. di dare atto che a seguito della suddetta approvazione il quadro economico dell’opera si articola
secondo il seguente schema:
a. IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 485.965,71

b. Oneri per la sicurezza

€

c. IVA al 10% sui lavori

€ 49.336,62

d. Spese tecniche preliminare

€

e. Spese tecniche definitivo/esecutivo, D.L., contabilità

€ 45.137,61

f. Spese tecniche coord. Sicurezza fase progettazione

€

g. Spese tecniche coord. Sicurezza fase esecuzione

€ 10.874,80

h. Indagini geologiche

€

6.120,00

i.

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

450,00

j.

Compenso Incentivante

€

5.920,39

k. Spese per pubblicità

€

450,00

l.

€

1.415,46

Imprevisti

SOMMANO TOTALI

7.400,49

11.843,09

6.524,89

€ 631.439,06

2. di dare atto che l’importo di € 631.439,06 trova copertura finanziaria sul Titolo 2 Funzione 08
Servizio 01 Intervento 01 del bilancio comunale così come segue:
€ 11.843,09 Spese preliminare Mura cap. 700126/01 imp. 1233;
€ 62.537,30 Spese tecniche def./esec.D.L./contabilità coordinamento di cui:
a. €

6.333,98 Mura cap. 700126/01 imp. 1234;

b. € 28.061,53 Mura cap. 700126/03 imp. 1266;
c. € 15.634,33 Meloni cap. 700126/05 imp. 1390;
d. € 12.507,46 Latti cap. 700126/06 imp. 1045.1;
€ 542.702,82 Lavori di cui:
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a. € 71.938,47 cap. 700126/03 imp. 1267;
b. € 96.783,50 cap. 700126/05 imp. 1391;
c. € 77.492,54 cap. 700126/06 imp. 1045.2;
d. € 142.763,95 cap. 700126/06 imp. 1059.4;
€
€
€
€
€

6.120,00 Indagini geologiche cap. 700126/06 imp. 10595;
450,00 Allacciamenti pubblici servizi cap. 700126/06 imp. 10596;
5.920,39 Incentivo cap. 700126/06 imp. 1057;
450,00 Spese x pubblicità cap. 700126/06 imp. 10598;
1.415,46 Imprevisti cap. 700126/06 imp. 10599;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi
dell’articolo 134 Comma 4 del decreto legislativo 267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
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 22/04/2008.
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. 47 del 18/04/2008 - Comune di Elmas

