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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 54 del 23/04/2008
Oggetto:

INIZIATIVA ''LA CITTA' LINEARE ATTORNO ALLA LINEA
METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI' APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ''PERCORSI NATURA
NELLA LAGUNA DI SANTA GILLA''

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.50, 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 ___24/04/2008_____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 18/04/2008 N. 58

Oggetto: INIZIATIVA ''LA CITTA' LINEARE ATTORNO ALLA LINEA
METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI' APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ''PERCORSI NATURA
NELLA LAGUNA DI SANTA GILLA''
DELIBERA N.54 SEDUTA DEL 23/04/2008
 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:
 la R.A.S. – Ass.to Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ha pubblicato un bando avente ad oggetto
“POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Citta” – Misura 5.1 “Politiche per le Aree Urbane” – Fondo
per le Aree Sottoutilizzate “Riserva Aree Urbane” (delibera CIPE 35/2005) con scadenza del
23.03.2006;
 l’obiettivo del finanziamento è la realizzazione di infrastrutture urbane per la mobilità nell’ara vasta;
 con deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 08/02/2006 questa Amministrazione ha espresso
la volontà di partecipare al bando;
 con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n 12 del 10/02/2006 sono state attivate le
procedure di affidamento servizi di progettazione preliminare e predisposizione atti connessi alla
partecipazione al bando per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità urbana nell’area vasta;
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 con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 25 del 01/03/2006 è stato affidato l’incarico di
progettazione preliminare e predisposizione atti connessi alla partecipazione al bando per la
realizzazione di infrastrutture per la mobilità urbana nell’area vasta denominato “La città lineare
attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu-Cagliari - Polo di Elmas”, all’A.T.P.
Ing. Paolo Fadda e all’ing. Giovanni Durzu;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2006 è stata approvata la variazione n. 1 al
programma triennale opere pubbliche 2006 -2008 ed elenco annuale 2006;
 con deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 21.03.2006 è stato approvato il progetto
preliminare denominato “La città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie
Decimomannu-Cagliari - polo di Elmas”;
 con deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 21.03.2006 è stato approvato il Documento
Strategico Generale (metaprogetto) e la succitata documentazione allegata alla proposta di
finanziamento relativo al bando “POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Citta” – Misura 5.1
“Politiche per le Aree Urbane” – Fondo per le Aree Sottoutilizzate “Riserva Aree Urbane” ;
 in data 22 marzo 2006 è stata presentata istanza di finanziamento alla RAS;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 33/20 del 05.09.2007 con la quale è stato disposto di:
 destinare le risorse assegnate alla Regione dalla Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, come
programmaticamente e settorialmente ripartite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del
30 settembre 2006, alla realizzazione degli interventi quali individuati negli allegati n. 1), n. 2) e n.
3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 trasmettere, ai fini del loro inserimento nei relativi APQ, i suddetti interventi al CRP - Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) - per le valutazioni di
competenza con particolare riferimento alla rispondenza dei progetti ai criteri di coerenza interna ed
esterna, secondo le previsione della Delibera CIPE n, 3/2006 punto 5 e della delibera CIPE n.
14/2006 punto 2.5.1.
 inserire i suddetti interventi nei relativi Accordi di Programma Quadro, ai fini degli adempimenti
previsti dal CIPE per l’utilizzo delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate;
DATO ATTO che secondo la delibera CIPE n. 03/2006 sopraccitata questa Amministrazione risulta
assegnataria di un finanziamento pari a € 2.644.711,91 relativa al progetto “la città lineare attorno alla linea
metropolitana di superficie Decimomannu-Cagliari: il polo di Elmas”;
RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Regionale n. 34/11 del 11.09.2007 con la quale è stata
approvata la rimodulazione delle risorse come settorialmente e programmaticamente ripartite dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 2006 e approvato l’allegato 1 “Individuazione interventi”;
CONSIDERATO che:
 con nota del 21.01.2008 prot. 1549/DG, la RAS – Ass.to Enti Locali ha comunicato che in data
29.11.2007 la Regione Sardegna ha sottoscritto a Roma con il Ministero dello Sviluppo economica e
il Ministero delle Infrastrutture il secondo atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro
“Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane”, che rende formalmente disponibili le risorse
finanziarie per l’attuazione di iniziative finalizzate all’accrescimento della dotazione strutturale e
infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di città piccole e medi;
 tra le opere finanziate con le succitate risorse è inserito anche l’intervento “la Città Lineare attorno alla
linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari: il polo di Elmas” cha ha come
beneficiario finale questa amministrazione comunale;
DATO ATTO che il secondo atto integrativo all’accordo di programma quadro sopraccitato, ha finanziato le
seguenti opere:
N.

OPERA

IMPORTO
FINANZIAMENTO
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A.6

Percorsi natura nella laguna di Santa Gilla

€ 964.286,23

A.3

Riqualificazione della via Bronte, della via Corleone e della via
dell'Arma azzurra

€ 583.731,43

A.7

Area di sosta attrezzata sulla via Bronte

€ 443.094,53

A.8

Parco attrezzato in località Tanca 'e Linarbus

€ 435.708,30

A.4

Parco urbano attrezzato

€ 273.179,51

per un importo complessivo pari a € 2.700.000,00, dei quali € 300.000 coofinanziati da questa
Amministrazione;
RICHIAMATA:
 la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 24 del 17/03/2008 con la quale sono state attivate le
procedure per l’affidamento degli incarichi relativi alle opere in questione;
 la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 34 del 21/03/2008 con la quale è stato affidato l’incarico per
la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L; misura e contabilità, certificato esecuzione
lavori, dei lavori relativi alla realizzazione dei “Percorsi natura nella laguna di Santa Gilla” (1.a)
(stanziamento complessivo € 864.286,26 cap. 700128/07 e cap 700134/04) all’ing. Maurizio Loddo,
Piazza Marghinotti, 1, 09124 Cagliari (CA) – C.F.: LDDMRZ60L01B354W, con impegno di €
98.370,59 sul Bilancio comunale al T. II F. 08 S. 03 I. 01 Cap. 700128/07 imp. 1690.1/07;
VISTI:
 il progetto preliminare delle opere inoltrato dal progettista incaricato in data 19 marzo 2008, prot. n.
4186, composto dai seguenti elaborati:











All. A - Relazione tecnica illustrativa;
All. B - Stima sommaria dei lavori;
All. C - Quadro economico dell’intervento;
All. D - Cronoprogramma dell’intervento;
All. E - Prime indicazioni sulla sicurezza;
Tav. 1 - Stralcio pianificazione urbanistica;
Tav. 2 - stralcio PPR e carta interventi compatibili con laguna S. Gilla;
Tav. 3 - Planimetria di progetto;
Tav. 4 - Particolari percorso natura;
Tav. 5 - Particolari pista ciclabile;

 il quadro economico dell’opera articolato secondo il seguente schema:
1

lavori a misura, a corpo, in economia
1. a) importo per l’esecuzione delle lavorazioni
i) lavori a misura
ii)lavori a corpo

2

€ 669.834,00
€ 656.700,00
€ 0,00
€ 656.700,00

1. b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
€ 13.134,00
somme a disposizione della stazione appaltante
€ 294.452,23
2. a) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
€ 0,00
2. b) rilievi, accertamenti e indagini
€ 0,00
2. c) allacciamenti ai pubblici servizi
€ 3.000,00
2. d) imprevisti
€ 7.095,02
2. e) acquisizione aree o immobili
€ 52.620,59
2. f) accantonamento di cui all’art. 12, DPR 554/99
€ 20.095,02
2. g) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
4
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lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti
€ 93.451,31
2. h) incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs 163/2006
€ 13.396,68
2. i) onorari coordinamento scientifico
€ 10.833,33
2. j)eventuali spese per commissioni giudicatrici
€ 0,00
2. k) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
€ 2.083,33
2. l)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, supporto al
R.P.
€ 3.500,00
2. m) I.V.A ed eventuali altre imposte
€ 88.257,00
i) 10% su lavori (1)
ii) 20% su spese tecniche (2.g)
iii) 20% su coord. scientif. (2.i)
iv) 20% su spese per pubblicità (2.k)

3

€ 66.983,40
€ 18.690,26
€ 2.166,67
€ 416,67

2. n) arrotondamenti
TOTALE

€ 119,95
€ 964.286,23

 la verifica del progetto, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554,
effettuata in data 10 aprile 2008 dal responsabile del procedimento arch. Alessandro Cois;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto progetto preliminare;
ACQUISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi
dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
ACQUISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
DELIBERA
1

di approvazione del suddetto progetto preliminare dei lavori relativi ai “Percorsi natura nella laguna di
Santa Gilla” (1.a), nell’ambito del programma “la città lineare attorno alla linea metropolitana di
superficie Decimomannu-Cagliari: il polo di Elmas”, redatto dall’ing. Maurizio Loddo, il cui quadro
economico è articolato secondo il seguente schema:

4

lavori a misura, a corpo, in economia
4. a) importo per l’esecuzione delle lavorazioni
i) lavori a misura
ii)lavori a corpo
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€ 669.834,00
€ 656.700,00
€ 0,00
€ 656.700,00

4. b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
€ 13.134,00
somme a disposizione della stazione appaltante
€ 294.452,23
5. a) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
€ 0,00
5. b) rilievi, accertamenti e indagini
€ 0,00
5. c) allacciamenti ai pubblici servizi
€ 3.000,00
5. d) imprevisti
€ 7.095,02
5. e) acquisizione aree o immobili
€ 52.620,59
5. f) accantonamento di cui all’art. 12, DPR 554/99
€ 20.095,02
5. g) 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
€ 93.451,31
5. h) incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs 163/2006
€ 13.396,68
5. i) onorari coordinamento scientifico
€ 10.833,33
5. j)eventuali spese per commissioni giudicatrici
€ 0,00
5. k) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
€ 2.083,33
5. l)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, supporto al
R.P.
€ 3.500,00
5. m) I.V.A ed eventuali altre imposte
€ 88.257,00
5

Originale
i) 10% su lavori (1)
ii) 20% su spese tecniche (2.g)
iii) 20% su coord. scientif. (2.i)
iv) 20% su spese per pubblicità (2.k)
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5. n) arrotondamenti
TOTALE

€ 66.983,40
€ 18.690,26
€ 2.166,67
€ 416,67

€ 119,95
€ 964.286,23

2

di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera nel corrente Bilancio comunale di
€ 864.286,26 è sul cap. 700128/07 e sul cap 700134/04, € 100.000,00 cap. Imp. 1357 – Imp. 1690;

3

di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente seguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lg. n. 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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