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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 22  

Data: 22.02.2013 

Oggetto: Progetto di sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra la S.P. 2 

Cagliari Carbonia e la SP 86 direzione Villamassargia – Villamassargia - 

Approvazione progetto definitivo – Delega di funzioni al Comune di Vil-

lamassargia 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 13.40 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor Sal-

vatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli ar-

gomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Premesso che tra le competenze della Provincia rientrano le attività che attengono ai la-
vori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali; 
Visto il Piano Triennale per le Opere Pubbliche di cui alla delibera di giunta n° 100/2010; 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 37/2011 è stata indetta la conferenza dei 
servizi sul progetto preliminare; 
Vista la delibera di Giunta provinciale n° 39/2011 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare per i lavori in oggetto; 
Dato atto che sono stati acquisiti tutti i pareri degli enti preposti e sono state avviate  le 
procedure preliminari di esproprio da parte della stazione appaltante, dando avviso 
dell’avvio del procedimento ai contro interessati; 
Visto il progetto definitivo per i lavori in oggetto per la realizzazione di una rotatoria alla 
confluenza tra la SP2 e la SP86 - Villamassargia; 
Rilevato che, su richiesta della Soprintendenza archeologica, gli uffici hanno dovuto ri-
chiedere pareri sul progetto anche alla Soprintendenza BAPSAE, che a tal fine è stata in-
vitata in sede di convocazione della conferenza dei servizi sulla proposta di progetto defi-
nitivo indetta da questa amministrazione e svoltasi in data 29.03.2012; 
Dato atto che in tale sede la Soprintendenza BAPSAE non ha presenziato e comunque 
non ha fatto pervenire alcun parere ala riguardo, e che quindi è a tutt’oggi necessario tale 
parere al fine di procedere alle successive fasi di progettazione; 
Ritenuto opportuno dover delegare l’Amministrazione Comunale di Villamassargia per il 
proseguimento degli iter procedurali inerenti le successive fasi dell’appalto dei lavori, se-
condo quanto previsto dal D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006, D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 
2010, D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008, D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327,   
Rilevato che il progetto definitivo allegato è stato redatto nel rispetto della normativa vi-
gente, secondo gli atti di indirizzo predisposti dall’Amministrazione ed in linea con le diret-
tive impartite dal Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici; 
Visto il D. Lgs. N°163/2006, il D.P.R. 554/99, il D. Lgs. 81/2008, e le loro ss.mm.ii.; 
Richiamato il citato D.P.R. 327/2001; 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
Tutto ciò premesso e considerato 
Con voto unanime 



 

3 

 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto definitivo per la sistemazione a rotatoria dell’incrocio tra la S.P. 2 

Cagliari Carbonia e la SP 86 direzione Villamassargia – Villamassargia, così come allegato al 

presente atto, ed i suoi elaborati: 

A) Relazione Tecnica 

B) Computo Metrico Estimativo; 

C) Sommario dei Lavori; 

D) Piano particellare d’esproprio; 

E) Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

F) Quadro economico dell’intervento; 

G) Studio di fattibilità ambientale; 

1) Corografia 

2 A) Planimetria catastale; 

2 B) Planimetria generale; 

3)  Planimetria di progetto – sistemazioni esterne; 

4) Planimetria di progetto – sovrapposizione stato di fatto e di progetto; 

5) Planimetria di progetto – verifica angoli d’entrata; 

6 A) Planimetria di progetto – verifica angoli di deviazione β; 

6 B) Planimetria di progetto – verifica deflessioni rotatoria; 

7) Planimetria di dettaglio – piante quotate; 

8) Planimetria di progetto – segnaletica stradale; 

9) Planimetria di progetto – illuminazione stradale; 

10 A) Planimetria di progetto – fasce di ingombro mezzi pesanti – svolte a destra; 

10 B) Planimetria di progetto – fasce di ingombro mezzi pesanti – direzioni rami 

opposti; 

11 A) Planimetria di progetto - distanze di visibilità (arresto all’ingresso, a sinistra, 

per veicoli in circolo nell’anello; 

11 B) Planimetria di progetto - distanze di visibilità (pedone veicolo e veicolo pe-

done); 

12) Sezioni tipo; 

2) Di dichiarare la pubblica utilità secondo quanto previsto nel D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 e 

s.m.i.; 
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3) Di dare atto che il progetto comporta una spesa complessiva di € 450.000,00 e di approva-

re quindi  il quadro economico dell’opera così come previsto nel progetto, secondo quanto 

di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI EURO EURO 

Importo netto dei lavori 
 

€    312.043,92 

Importo per l’attuazione del P.S.C.   €       12.481,76 

SOMMANO LAVORI   €    324.525,68 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
 

Spese tecniche   €      25.000,00 

Frazionamenti   €        2.100,00 

Accantonamento di cui all'art. 92 c.5 D. Lgs. 163/06   €        6.490,51 

Indennità d’esproprio   €        3.599,17 

Spese per stipula, registrazione e voltura contratti, de-

creti d’esproprio, etc. 
  €       2.000,00 

Imprevisti   €       8.398,48 

Fondo per accordo bonario   €       9.735,77 

I.V.A. sui lavori (21%)   €    68.150,39 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €  124.474,33 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO   €  450.000,00 

 

4) Di delegare per la prosecuzione progettuale e la esecuzione dell’opera l’Amministrazione 

Comunale di Villamassargia, e che tale linea di indirizzo dovrà essere portata con gli oppor-

tuni accordi tra le parti e di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici 

l’adozione degli adempimenti necessari alla sottoscrizione dello stesso, al materiale trasfe-

rimento delle somme, compresa la definizione delle modalità di trasferimento, da stabilirsi 

per stati di avanzamento lavori e con anticipazione;  

5) Di dare atto che la necessaria copertura finanziaria per i lavori di progetto trova capienza 

nel capitolo 7531/2013; 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il pre-

sente 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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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente  

Salvatore Cherchi 

f.to 

   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Ing. Palmiro Putzulu 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per € 434.652,40  in quanto risultano già liquidate spese 

per € 15.332,60 imputabili al quadro economico 

dell’opera. 

 

 

 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 25.02.2013 e 

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

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

  f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 25.02.2013 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data 25.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 25.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 


