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Delibera n.17 del 18.11.2013  

 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto Definitivo relativo alle opere di  
completamento dei lavori per interventi dimessa in sicurezza della SP105 
“Capo Pecora”–Fluminimaggiore.  

 
 
 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese novembre di  alle ore 12:00 

 
 

Il Commissario Straordinario 
nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 
 
 
 
 
 
 
Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu  
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Premesso che tra le competenze dell'Ente vi è quella di provvedere alla manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade provinciali. 
 
Richiamate: 
− la determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 53/DT del 02.03.2010 con la 
quale è stato conferito allo Studio di Ingegneria del Dott. Ing. Alessandro Desogus, con sede in 
Iglesias, via Garibaldi 93, costituendo RTP fra gli ingegneri Alessandro Desogus, Corrado Defraia e 
Maria Francesca Cotza, l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
per interventi di messa in sicurezza della SP 105 Capo Pecora – Fluminimaggiore 
− la deliberazione di Giunta Provinciale n. 184 del 04/08/2011 con la quale è stato approvato il 
progetto Definitivo dei “Lavori per interventi di messa in sicurezza della S.P. 105 Capo Pecora – 
Fluminimaggiore” per un importo complessivo di Euro 300.000,00 
− la determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 186/DT del 12/08/2011 con la 
quale è stato approvato il progetto Esecutivo, il cui quadro economico individua lavori a base d’asta per 
Euro 188.862,77, oneri per la sicurezza Euro 14.342,55 e somme a disposizione dell’Amministrazione 
Euro 96.794,68  
- la determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 222 del 03/10/2011 con la 
quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta “Mura 
Bruno”, con sede in Via Carlo Cattaneo n°8 a Cagliari (contratto firmato tra l’Amministrazione 
Provinciale e la Ditta aggiudicataria in data 23/11/2011 e registrato ad Iglesias in data 07/12/2011, Rep. 
331), con un importo netto di aggiudicazione dei lavori pari a €162.033,24 (€ 147.690,69  per lavori ed 
€ 14.342,55 per oneri di sicurezza). 
- la determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n. 111 del 08/05/2013 con la 
quale è stato conferito allo Studio di Ingegneria del Dott. Ing. Alessandro Desogus, con sede in 
Iglesias, via Garibaldi 93, costituendo RTP fra gli ingegneri Alessandro Desogus, Corrado Defraia e 
Maria Francesca Cotza, l'incarico di redazione del Progetto di completamento dei lavori in oggetto. 
 
Dato atto che gli elaborati facenti parte del progetto Definitivo in esame sono i seguenti: 
• relazione generale 
• quadro economico 
• elaborati grafici (3a-b-c-d) 
• piano di manutenzione 
• capitolato speciale d’ appalto 
• computo metrico estimativo 
• quadro comparativo 
• elenco prezzi unitari 
• analisi dei prezzi 
• stima incidenza della manodopera 
• piano di sicurezza e coordinamento 
• cronoprogramma dei lavori 
 
Considerato che: 
- al fine di realizzare un’ opera organicamente funzionale, alla luce dei notevoli fenomeni di 
dilavamento delle scarpate di monte, sono state prese in considerazione ulteriori opere complementari 
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al progetto originario: protezione dei due pozzetti di raccolta acque, ottenendo così il duplice effetto di 
evitare che il ruscellamento dell’ acqua possa intasare l’opera idraulica con arbusti e garantire al 
contempo maggiore sicurezza per le persone che dovessero avvicinarsi ai pozzetti; realizzazione di un 
muretto di contenimento in calcestruzzo armato per arginare i fenomeni di dilavamento della scarpata 
di monte ed evitare il trasporto di inerti verso la piattaforma stradale; interventi sullo strato di base e 
sullo strato di usura per complessivi 130 m lineari circa rispetto ai 60 m previsti nel progetto originario 
e arrestare le lesioni manifestatesi sul tappeto stradale nei tratti immediatamente a monte ed a valle 
dell’ intervento previsto  
- l’intervento è realizzabile con una somma non superiore al 50% dell’importo del progetto originario e 
pertanto riconducibile a quelli consentiti ai sensi dell’art. 57 coma 5 lett. a1 e a2 del D.Lgs 163/2006. 
 
Tenuto conto che l’importo di contratto, compresi gli oneri della sicurezza, per gli interventi previsti 
nel progetto di completamento, oltre IVA di legge, ammonta complessivamente ad € 30.539,52 e che il 
progetto verrà realizzato utilizzando le risorse presenti nel Capitolo 767 del bilancio 2009, impegno 
1275. 
 
Visti:  
–  il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL 
– il D. Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
 
Ritenuto pertanto di approvare il progetto Definitivo dell’opera in argomento, redatto dal R.T.P. in 
premessa 

 
DELIBERA 

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

 
2. di approvare, per quanto esposto nelle premesse, il progetto Definitivo dei lavori di 

completamento, per un importo complessivo di € 30.539,52, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare il seguente quadro economico: 
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4. Di far gravare la suddetta spesa sul Capitolo 767 del Bilancio 2009,impegno 1275. 
 

 
 

 Lavori:

 Importo lavori € 203.205,32 € 241.504,82 € 38.299,50

 Di cui oneri per la sicurezza € 14.342,55 € 17.045,79 € 2.703,24

 Importo lavori al netto della sicurezza € 188.862,77 € 224.459,03 € 35.596,26

 Ribasso d'asta (21,800%)                          (R) € 41.172,08 € 48.932,07 € 7.759,98

 Importo lavori al netto del ribasso               € 147.690,69 € 175.526,96 € 27.836,28

 Importo di contratto compresa sicurezza   (A) € 162.033,24 € 192.572,75 € 30.539,52

N.B.: il ribasso entra nelle somme a 

disposizione solo nel quadro economico del 

progetto originario essendo scaturito come 

somma a disposizione dal contratto 

 pari ad una % 
dell' importo di 

contratto 
originario

18,85%

 Somma a disposizione dell'Amm.:    (A')

 1)  Allacci a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

 2) Imprevisti € 1.844,13 € 5.852,38 € 4.008,25

 3) Spese tecniche (ribasso 40,01%) € 28.706,27 € 34.094,45 € 5.388,18

 4)  Spese per funzioni RUP 0,4% imp. Lavori € 812,82 € 966,02 € 153,20

 5)  Spese pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00

 6)  Acc. Fondi bonari 3% imp. Lavori € 6.096,16 € 7.245,14 € 1.148,99

 7) C.N.P.A.I.A. 4% € 1.148,25 € 1.363,78 € 215,53

 8)  IVA spese tecniche 21-22% € 6.269,45 € 7.533,13 € 1.263,68

 9)  IVA Sui Lavori 21-22% € 42.673,12 € 41.095,70 -€ 1.577,42

 10)  IVA Su spese 4) 22% € 170,69 € 202,86 € 32,17

 11) Spese sondaggi sostenute                  (C) € 7.499,00 € 7.499,00

 12) IVA sui sondaggi 21%                          (D) € 1.574,79 € 1.574,79

 Totale generale (A+B+C+D) € 300.000,00 € 300.000,00

Somme già Utilizzate di quelle a disp.:
Stati di avanzamento pagati € 127.030,93

IVA su Stati di avanzamento pagati (IVA 21%) € 26.676,50

Spese tecniche pagate € 25.738,04

IVA su spese tecniche pagate (IVA 21%) € 5.404,99
C.N.P.A.I.A. pagata € 1.029,52
IVA C.N.P.A.I.A. pagata (IVA 21%) € 216,20

Quadro Economico di sintesi 1) PROGETTO
2) PROG.+LAV. 

COMPLEM.
VARIAZIONI 2)-1)

 Totale somme a disposizione             (A'+R=B) € 128.892,97 € 98.353,46
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon 
f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE 
 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Commissario Straordinario 
Dott. Robero Neroni 

Il  Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data ____________ e 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________ al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� 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 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 


