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Deliberazione n. 59 del 18.09.2018 
 

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza e recupero funzionale del Ponte sul 
Rio Santu Milanu - Strada Provinciale n. 75 – Approvazione 
Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 11:00 
presso la sede di Carbonia 

 
 

L’Amministratore Straordinario  

Nominato con  
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017  

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari,  
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale  
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso: 

 che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, spettano alle province le funzioni ammi-

ni-strative inerenti i settori della viabilità; 

 che ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n° 2 del 04.02.2016, le province esercitano le funzioni 

fondamentali di cui all’art. 1, c. 85, lett. b) della L. 07.04.2014 n° 56, tra cui la “costruzione e ge-

stione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”; 

 che la L.R. n° 2, art. 25, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a) e c), individua i nuovi ambiti 

territoriali della Provincia del Sud Sardegna; 

 che tra le priorità negli interventi previsti dall’Ente, ne sono stati individuati alcuni particolarmente 

rilevanti in relazione alla messa in sicurezza ed adeguamento di ponti e viadotti; 

 che in relazione all’intervento in oggetto “Messa in sicurezza e recupero funzionale del Ponte sul 

Rio Santu Milanu - Strada Provinciale n. 75”, vista l’importanza e le criticità insistenti sull’opera 

d’arte, lo stesso è stato inserito nel piano triennale delle OO. PP. 2018 – 2020, approvato con Deli-

berazione n. 132 del 19.12.2017; 

 che l’elenco annuale individua tra gli interventi programmati la “Messa in sicurezza e recupero fun-

zionale del ponte sul Rio Santu Milanu - Strada Provinciale n° 75”; 

 che al fine di procedere alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del suddetto in-

tervento è stato redatto in precedenza il documento preliminare alla progettazione secondo quan-

to previsto dal D. Lgs. 50/2016 all’art. 31 c. 4 lett. a), approvato con determinazione n° 198 del 

21.06.2017; 

 che si rende necessario procedere con la massima celerità alla approvazione delle varie fasi pro-

gettuali, propedeutiche alla esecuzione dei lavori per gli interventi finalizzati a bloccare l’incipiente 

ammaloramento dell’opera d’arte, migliorarne lo stato funzionale e scongiurare eventuali proble-

matiche e/o pericoli per l’utenza; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 31/10 del 19.06.2018, a-

vente ad oggetto “Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straor-

dinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e 

sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5 comma 15 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 

Programma 01”, con la quale: 

 si approvava l’avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda ai fini della selezione dei sogget-

ti beneficiari di cui allo stanziamento previsto dalla L.R. n. 1 del 11.01.2018; 

 si demandava alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR 

l’assunzione degli atti conseguenti; 

- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 34/29 del 03.07.2018, a-

vente ad oggetto “Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straor-

dinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e 

sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5 comma 15 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 
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Programma 01”, con la quale si approvava in via definitiva il provvedimento di cui alla Deliberazio-

ne n. 31/10 del 19.06.2018; 
Dato atto 

- che per quanto in premessa, e secondo le linee dettate dal bando di cui alla D.G.R. n. 31/10 del 

19.06.2018, l’intervento in oggetto ha tutti i requisiti tecnici ed amministrativi per essere ammesso 

a finanziamento; 

- che con Determinazione n. 198 del 21.06.2017 avente ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza e 

manutenzione straordinaria del Ponte sul Rio Santu Milanu, sulla Strada Provinciale n. 75, è stato 

approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, CUP n. J47H17000240003 redatto ai sensi 

degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs. 50/2016; 

- che sulla scorta del D.P.P. è stato redatto lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte del 

Servizio Progettazione dell’Area dei Lavori Pubblici dell’Ente, aggiornato secondo gli elaborati alle-

gati al presente atto; 

- che il suddetto progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

 All.1_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Relazione tecnica; 

 All.2_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Relazione modellazione della struttura; 

 All.3_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Computo metrico; 

 All.4_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Quadro Economico; 

 All.5_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del 

piano di sicurezza; 

 Tavole 1 – Inquadramento; 

 Tavola 2 - Pianta e sezioni; 
avente il seguente quadro economico: 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     

LAVORI A CORPO  €  365,000.00    

LAVORI A MISURA  €          -      

   €  365,000.00   €  365,000.00  

IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  €   12,775.00   €   12,775.00  

TOTALE IMPORTO LAVORI 
 

 €  377,775.00  

  
 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

  

I.V.A. SUI LAVORI (22 %)  €   83,110.50    

SPESE TECNICHE  €   84,121.44    

SPESE PER COLLAUDO TECNICO, AMMISTRATIVO, STATICO  €    5,000.00    

ACCORDO BONARIO  €   11,333.25    

ESPROPRI  €    1,000.00    

INCENTIVI  €    7,555.50    

Relazione geologica, INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, 
CONSULENZE  €   10,000.00    

PUBBLICITA'  €    1,000.00    

IMPREVISTI  €   19,104.31    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 €  222,225.00  

TOTALE FINANZIAMENTO OCCORRENTE    €  600,000.00  
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Vist i  

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 le linee guida ANAC emanate ai sensi dell’art. 213 c.2 del D. Lgs. 50/2016: 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

ACQUISITI:   

 ai sensi dell’Art. 28 del regolamento provinciale di Contabilità:  

 il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dei servizio, con riferimento agli obiettivi 

strategici ed operativi delle missioni e dei programmi;  

 il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.  

 

Ritenuto:  

 di dover procedere ad approvare lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica così come redatto dal Servizio 

Progettazione dell’Area dei Lavori Lavori Pubblici;  

 

Acquisito: 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area dei Lavori Pubblici 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  

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto;  

2. di approvare lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di “Messa in sicurezza e recupero funzio-

nale del Ponte sul Rio Santu Milanu – Strada Provinciale n° 75”, i relativi elaborati come sopra richiamati ed 

il relativo quadro economico; 

3. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. 

n.267/2000. 
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Tanto si trasmette per le decisioni.  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   

Favorevole   

 Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici  

Data, __ , __ , 2018 Ing. Fulvio Bordignon f.to 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

Favorevole   

 Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Data, __ , __ , 2018 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 
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Si attesta che:  

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.09.2018 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 18.09. 2018 

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  

 
 
 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. 


