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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 58 del 07/05/2008
Oggetto:

RISISTEMAZIONE DELL’INCROCIO FRA LA S.S. 130 E LA VIA DEL PINO
SOLITARIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Maggio, 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

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 _08/05/2008____________
Elmas,__________

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

Assessorato:

Ufficio: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 06/05/2008 N. 72
Oggetto:

RISISTEMAZIONE DELL’INCROCIO FRA LA S.S. 130 E LA VIA DEL PINO
SOLITARIO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

 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
VISTA la necessità di risistemazione dell’incrocio fra la S.S. 130 e la via del Pino Solitario;
CONSIDERATA positivamente l’opportunità di riconfigurare l’intersezione stradale in questione,
al fine di ottimizzare i flussi veicolari con il cento abitato e la limitrofa area industriale, adeguare il
regime idraulico dell’area e migliorare sensibilmente il collegamento pedonale dell’area industriale
con il centro abitato;
CONSIDERATO che l’Ass.to dei lavori pubblici, con proprio Decreto n. 26 del 11/04/2008 ha
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione, da parte degli enti locali, delle istanze di
finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1 della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5;
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VISTA la Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 art. 9 comma 14- legge finanziaria 2008;
VISTA la legge Regionale n. 5 del 7 Agosto 2007-procedura di aggiudicazione degli appalti, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006- Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
ATTESO che Il Settore Tecnico si è reso disponibile ad effettuare la progettazione preliminare
dell’intervento;
VISTO il progetto preliminare dell’opera redatto dall’ufficio tecnico composto dai seguenti
elaborati:
3
3
3
3
3

Relazione illustrativa;
Preventivo sommario;
Quadro economico;
Planimetria di individuazione;
Planimetria generale;

ATTESO che l’importo complessivo dell’opera di “Risistemazione dell’incrocio fra la s.s. 130 e la
via del pino solitario” ammonta a € 1.350.000,00 così ripartita:
€ 810.000,00 (pari al 60% del costo dell’opera programmata) a carico della Regione;
€ 540.000,00 (pari al 40% del costo dell’opera programmata) a carico del bilancio
comunale;
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
Di approvare il progetto preliminare per i lavori relativi al “Risistemazione dell’incrocio fra la s.s.
130 e la via del pino solitario”, redatto dall’ufficio tecnico, il cui quadro economico è articolato
secondo il seguente schema:
1 lavori a misura, a corpo, in economia

€ 967.725,00

1. a) importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€ 935.000,00

i) lavori a misura
ii) lavori a corpo

€ 0,00
€ 935.000,00

1. b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza

€ 32.725,00

2 somme a disposizione della stazione appaltante
2. a) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
2. b) rilievi, accertamenti e indagini

€ 382.275,00
€ 0,00
€ 7.500,00
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2. c) allacciamenti ai pubblici servizi

€ 199,48

2. d) imprevisti

€ 19.354,50

2. e) acquisizione aree o immobili

€ 80.000,00

2. f) accantonamento di cui all’art. 12, DPR 554/99

€ 29.031,75

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 lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
€ 97.578,94
2. h) incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs 163/2006

€ 19.354,50

2. i) eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 1.500,00

2. j) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€ 3.104,79

2. k) 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.
€ 7.741,80
2. l) I.V.A ed eventuali altre imposte
i)

10% su lavori (1)

ii) 20% su spese tecniche (2.g)
iii) 20% su spese per pubblicità (2.j)

2. m) arrotondamenti
3 TOTALE

€ 116.909,24
€ 96.772,50
€ 19.515,79
€ 620,95

€ 0,00
€ 1.350.000,00

Di presentare istanza al competente assessorato per l’ottenimento del finanziamento in questione;
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà alla copertura del 40% della spesa
ammessa al finanziamento nel momento in cui la R.A.S. comunicherà la concessione dello stesso
nella misura massima di € 540.000,00;
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
RAG. ROMINA PILIA
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