COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

41

DEL 17.04.2018

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
"INTERVENTI
STRAORDINARI
OPERE
URBANIZZAZIONE
PRIMARIA: AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ACQUE NERE IN VIA
CIRCONVALLAZIONE."

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di aprile alle ore 11,15 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- le opere di urbanizzazione primaria dell’isolato urbanistico, racchiuso dalle vie Circonvallazione,
Nuoro/Rossini e Santo Stefano, risultano ad oggi insufficienti;
- in particolare, la rete fognaria acque nere è presente in via Santo Stefano e in via Nuoro/Rossini, ma
non sulla via Circonvallazione, il che comporta che i lotto urbanistici prospettanti solo in detta via non
hanno possibilità di allacciamento diretto;
- l’Amministrazione Comunale di Maracalagonis ha pertanto previsto la realizzazione del tratto di rete
fognaria acque nere, dando mandato al Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente di provvedere alla
predisposizione degli atti necessari per l’acquisizione dei finanziamenti e, a seguito di progettazione
definitiva ed esecutiva, espletamento delle procedure d’appalto, alla realizzazione dei lavori;
- al fine di avviare l’intervento programmato è stato incaricato della redazione del progetto di
fattibilità tecnica economica il dipendente Ing. Giovanni Manis del Servizio LL.PP. Manutenzioni
Ambiente, il quale lo ha reso composto dei seguenti elaborati:
-

Tavola 1 – inquadramento territoriale
Tavola 2 – sviluppo planimetrico
Tavola 3 – sviluppo altimetrico
Elaborato A – relazione tecnica illustrativa
Elaborato B – elenco dei prezzi unitari
Elaborato C – stime dei lavori
Elaborato D – quadro economico

del quale si riporta il seguente quadro economico:
A.

B.

LAVORI A MISURA
A1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (euro)
di cui
A.1.a - per LAVORI
A.1.b - per ONERI SICUREZZA, non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016
B.2 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
B.3 Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016
B.4 Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.
B.5 Imprevisti
B.6 Iva sui lavori al 10%
B.7 Iva spese generali e innovazione 22%
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

66.600,00
64.600,00
2.000,00
66.600,00
700,00
1.300,00
1.500,00
300,00
7.544,00
6.660,00
396,00
18.400,00
85.000,00

CONSIDERATO:
-

che il Progetto presentato ha valore di Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23,
commi 6-7 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dell’art. 216 comma 4
del medesimo Decreto che dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14
a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio
culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

-

che il Progetto di fattibilità tecnica ed economica soddisfa le esigenze per le quali è stato commissionato;

VISTO il d.lgs. 18/04/2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nuovo codice dei
contratti)
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici, per la parte ancora in vigore;
DATO ATTO che gli immobili terreni interessati dagli interventi in progetto sono di proprietà della Città
Metropolitana di Cagliari, in sede di progettazione definitiva occorrerà attivare le procedure di
autorizzazione dei lavori da parte di detto ente;
RITENUTO opportuno e necessario approvare in linea tecnica il succitato Progetto di fattibilità tecnica ed
economica, dell’importo complessivo di Euro 85.000,00;
DATO ATTO che il progetto in parola è stato redatto anche allo scopo di quantificare le risorse necessarie
per l’esecuzione dei lavori e che, quindi, non sono state ancora assegnate dette risorse;
PRESO ATTO che alla presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall’art. 49
del d.lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018, esecutiva ai termini di legge, con cui è
stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per l’esercizio 2018/2019/2020;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017 con la quale è stata approvata la struttura
organizzativa dell’Ente;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018, avente ad oggetto: esercizio provvisorio
anno 2018 – approvazione del piano esecutivo di gestione provvisoria, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.);
VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di
stabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24/013/2018 di attribuzione della responsabilità del Servizio LL.PP.
Manutenzioni Ambiente al P. Ed. Mauro Etzi;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal dipendente Ing. Giovanni Manis
del Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, relativo a “Interventi straordinari opere urbanizzazione
primaria: ampliamento rete fognaria acque nere in via Circonvallazione”, dell’importo complessivo di Euro
85.000,00, di cui Euro 66.600,00,00 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza, Iva al 10% esclusa,
composto dagli elaborati elencati in premessa che si intendono allegati alla presente pur non facendo
materialmente parte della presente deliberazione, con le seguenti risultanze:
A.

B.

LAVORI A MISURA
A1 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (euro)
di cui
A.1.a - per LAVORI
A.1.b - per ONERI SICUREZZA, non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016
B.2 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
B.3 Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016
B.4 Spese generali, commissioni di gara, tasse, conc. gov. etc.
B.5 Imprevisti
B.6 Iva sui lavori al 10%
B.7 Iva spese generali e innovazione 22%
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

66.600,00
64.600,00
2.000,00
66.600,00
700,00
1.300,00
1.500,00
300,00
7.544,00
6.660,00
396,00
18.400,00
85.000,00

DI DARE ATTO che le somme occorrenti per dare la necessaria copertura finanziaria al progetto in
argomento, pari a complessivi Euro 85.000,00, una volta reperite verranno allocate in Bilancio di Previsione
anno 2018/2020, di cui alla delibera di C.C. n. n. 12 del 28/03/2018;
DI DARE ATTO inoltre che, a seguito del succitato quadro economico, una volta allocate nel Bilancio di
Previsione anno 2018/2020, con successivi atti verranno approvati i successivi livelli di progettazione e
verranno presi i relativi impegni di spesa, per complessivi Euro 85.000,00;
DI DEMANDARE al competente Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente la predisposizione degli ulteriori
provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
-

Tavola 1 – inquadramento territoriale
Tavola 2 – sviluppo planimetrico
Tavola 3 – sviluppo altimetrico
Elaborato A – relazione tecnica illustrativa
Elaborato B – elenco dei prezzi unitari
Elaborato C – stime dei lavori
Elaborato D – quadro economico

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 16/04/2018

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni F.to Mauro Etzi
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni -

16/04/2018

F.to Mauro Etzi
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 16/04/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 19/04/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 591 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 5448 del 19/04/2018);

Maracalagonis, lì 19/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 17/04/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 19/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 19/04/2018

