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Premesso che: 

 con la Deliberazione di Giunta Provinciale n 84 del 11.09.2012 della Provincia del Medio Campidano, si 

approvava il Progetto Preliminare dei Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49 Tuili - Pauli Arbarei, 

redatto dall’ing. Agostino Serra e dal geol. Mario Collu dell’importo complessivo di € 400.000,00; 

 l’attuazione della suddetta non ha avuto seguito sia per la necessità per la Ex provincia del Medio 

Campidano del rispetto del patto di stabilità ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 sia in quanto 

il finanizamento dedicato trovava copertura mediante risorse correnti dell’ente divenute economie di spesa; 

 a seguito dell’esito referendario del 6 maggio 2012 e successivamente con la L.R.n. 15/2013 la 

provincia del Medio Campidano è stata soppressa; 

 la L.R. 04.02.2016 n. 2 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, in particolare negli 

artt. 24 e 25, stabilisce la variazione delle circoscrizioni territoriali delle province della Regione Sardegna e 

individua la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna “corrispondente a quella della 

Provincia di Cagliari nella configurazione antecedente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2001 

esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, e compresi quelli aggregati nel rispetto della 

volontà popolare; 

 la competenza della manutenzione sulla S.P. 49 Tuili - Pauli Arbarei è oggi della Provincia del Sud 

Sardegna così come le operazioni gestionali delle sopresse province; 

 compete alla provicnia del Sud Saredgna la prosecuzione dei rapporti giuridici in essere  

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n°49 16 febbraio 2018 - Finanziamento degli 

interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - 

(GU n.100 del 2 Maggio 2018), ha assegnato alla Provincia del Sud Sardegna delle Risorse finanziarie da 

utilizzare per le annualità 2018-2023 stabilendo in € 588.634.64 le risorse perl’annualità 2018; 

 con la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n 36 del 12.06.2018, sono state approvate le 

schede degli interventi relative agli stanziamento dell’annualità 2018 di cui al programma straordinario di 

manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al D. M. 49 del 16.02.2018 

individuandoi seguenti due interventi: 

a) Manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P 46 - Siddi - Limite Provincia (Gonnostrammatza)) per € 

189.942,56 

b) Manutenzione straordinaria S.P.49 Tuili - Pauli Arbarei per € 398.692,08 

 con Deteminazione del dirigente dell’Area Lavori Pubblici n 59 del 06.03.2018, il Geom. Stefano 

Cadeddu, veniva nominato Responsabile del Procedimento per le opere suddette;  

Atteso che: 

 nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 è stata inserita, nell’anno 2018, la 

previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

N CUP DESCRIZIONE INTERVENTO 
Responsabile Del 

Procedimento 

5 J87H18000870004 
Manutenzione straordinaria S.P.49 Tuili - Pauli 
Arbarei  

Geom. Cadeddu Stefano 
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 che risulta fnanziata nel bilancio 2018 come segue: 

Capitolo Anno Importo  Descrizione 

253483 2018 € 26.867,27  
Spese per manutenzione straordinaria strada provinciale S.P. 49 - 
Pauli - Arbarei e altre strade provinciali 

253512 2018 € 398.692,08  
Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete viaria 
provinciale - Lavori S.P. 49 - (E. 50019) 

  € 425.559.35 Totale Opera Intervento 

 Il CUP assegnato all’intervento è il seguente: J87H18000870004; 

 con nota n° prot. 21245 del 07.09.2018, si è provveduto a comunicare ai professionisti incaricati della 

progettazione dell’opera in argomento, Ing. Agostino Serra (convenzione Rep. 27/2010 del 13/04/2010) e 

geol. Mario Collu (convenzione Rep. 26/2010 del 13/04/20109) la prosecuzione delle attivita di cui agli 

incarichi di sopra indicati; 

 in data 10/12/2018 con nota Prot. 30736 è stato acquisito il Definitivo – Esecutivo redatto dai tecnici 

incaricati ing. Agostino Serra e geol. Mario Collu, costituito dai seguenti Elaborati: 

- A01  RELAZIONE TECNICA 
- A02  RELAZIONI GEOLOGICA GEOTECNICA 
- B01 ELABORATO GRAFICO – Inquadramento 
- B02  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Lunamatrona Foglio 3 
- B03  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Pauli Arbarei Foglio 9 
- B04  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Pauli Arbarei Foglio 8 
- B05  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Pauli Arbarei Foglio 2 
- B06  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Pauli Arbarei Foglio 6 
- B07  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Ussaramanna Foglio 11 
- B08  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Turri Foglio 14 
- B09  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Turri Foglio 13 
- B10  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Tuili Foglio 21 
- B11  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Tuili Foglio 17 
- B12  ELABORATO GRAFICO – Inquadramento catastale - Tuili Foglio 9 
- B13  ELABORATO GRAFICO – Profilo longitudinale 
- B14  ELABORATO GRAFICO – Particolare segnaletica Orizzontale e verticale  
- B15  ELABORATO GRAFICO – Sezione generica della strada 
- C01  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- C02  ELENCO PREZZI 
- C03  ANALISI DEI PREZZI 
- C04  STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
- D01  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Normativo 
- D02  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Tecnico 
- D03  QUADRO ECONOMICO 
- D04  SCHEMA DI CONTRATTO 
- E01  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- E02 DIAGRAMMA DI GANT - CRONOPROGRAMMA 
- E03  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- E04 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
- E05  FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
- F01 PIANO DI MANUTENZIONE 

Con il seguente Quadro Economico, per un importo complessivo di € 425 559,35; 

  DESCRIZIONE 
IMPORTO PROGETTO 

DEFINITIVO - ESECUTIVO 

a IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 302 750,58 

b COSTI PER LA SICUREZZA € 5 270,00 

a+b SOMMANO € 308 020,58 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

c IVA sui lavori 22% € 67 764,53 
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d 
Spese tecniche per progettazione, D.L., e coord. Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione + Studio di Compatibilità € 23 978,00 

e Cassa previdenziale e Iva su onorario progettazione € 6 445,29 

f Spese tecniche per studio geologico e geotecnico € 4 910,90 

g Cassa previdenziale e Iva su studio geologico € 1 200,23 

h Spese di cui all’art. 113 del d. Lgs. 50/2016 € 6 160,41 

i IRAP su spese art. 113 D.Lgs 50/2016 € 422,97 

l Oneri concessori (ANAC- COMUNE-REGIONE) € 225,00 

m Spese per pubblicità € 3 015,84 

n Imprevisti € 3 415,60 

  SOMME A DISPOSIZIONE € 117 538,77 

  COMPLESSIVAMENTE € 425 559,35 

Preso atto che: 

 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui all’oggetto è stato redatto in conformità alle direttive 

impartite al progettista al Responsabile Unico del Procedimento e propone la risoluzione di aspetti di messa 

in sicurezza e ripristino delle caratteristiche funzionali della Strada Provinciale 49 anche aggiuntive rispetto 

alla situzione di cui al progetto preliminare e per i quali è stato necessario incrementare l’importo totale 

dell’opera a € 425 559,35; 

 la Verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo datata 11/12/2018 a firma del Dirigente dell'area dei lavori 

pubblici ing. Fulvio Bordignon, che certifica che il Progetto è redatto conformemente alla normativa vigente, 

è coerente con le prescrizioni del documento preliminare alla progettazione ed è approvabile ai fini della 

prosecuzione dell'iter amministrativo; 

Vista: 

 con verbale in data 11/12/2018 è stato ottemperato a quanto previsto  all’art. 26 comma 8 D.lgs 50 del 

2016, in merito alla validazione del progetto posto a base di gara quale atto atto formale sottoscritta dal 

responsabile del procedimento Geom. Stefano Cadeddu il quale fa preciso riferimento al rapporto conclusivo 

del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni dei progettisti, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Richiamato: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 La Legge Regionale 13 Marzo 2018, n 8; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 il D. M. n. 145/2000 e s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 il D.M 49 del 7 Marzo 2018; 

 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento di contabilità; 

 il Regolamento sui controlli interni; 

 le linee guida ANAC approvate; 

 la L. R. n. 2/2016 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali”; 

 lo Statuto Provinciale; 
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 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma 

della Provincia del Sud Sardegna; 

 la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 12.11.2018, assunta con i poteri del 

Consiglio, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 - 2020; 

Acquisito: 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, il progetto Definitivo - Esecutivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 49 

“Tuili – Pauli Arbarei” redatto dall’Ing. Agostino Serra e dal Geol. Mario Collu per un importo complessivo 

di € 425 559,35, costituito dagli elaborati indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto che per quanto non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne fa parte 

integrante e sostanziale ed è depositato agli atti presso gli uffici dell'Area di competenza, firmato 

digitalmente dai professioni incaricati della Progettazione; 

Di approvare, altresì il Quadro Economico di spesa per la realizzazione dell’opera di complessivi € 

425.559,35 così come riportato in premessa; 

di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in oggetto trova copertura nel bilancio dell’ente come 

segue: 

Capitolo Anno Importo  Descrizione 

253483 2018 € 26.867,27  
Spese per manutenzione straordinaria strada provinciale S.P. 49 - 
Pauli - Arbarei e altre strade provinciali. 

253512 2018 € 398.692,08  
Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete viaria 
provinciale - Lavori S.P. 49 - (E. 50019). 

  € 425.559.35 Totale Opera Intervento 

di dare atto che le opere sono realizzate su beni in gestione alla Provincia e che pertanto la 

realizzazione dell’opera non comporta avvio di alcuna procedura espropriativa. 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, ____/___/2018 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, ___/__/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 14.12.2018  e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 14.12.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
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è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


