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Deliberazione n. 15 del  5.2.2019  

 
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N° 6 6, 
TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO - INGURTOSU”” – 
CUP J66G17000320002 – Approvazione progetto 
PRELIMINARE – DEFINITIVO. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 10:40 

nella Sede di Carbonia 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 
 

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

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Dato Atto che: 

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 è stata inserita, nell’anno 2017, la 

previsione della realizzazione, tra le altre, della seguente opera pubblica: 

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO RUP/Responsabile di 
progetto 

J66G17000320002 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 
PROVINCIALE N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 
MONTEVECCHIO - INGURTOSU 

Geom. Cadeddu Stefano 

- la stessa opera presenta un quadro economico di spesa pari a € 300.000,00 la cui copertura è 

assicurata dai fondi di cui al Capitolo 298030 “Spese Fondi RAS per lavori S.P. 66 - Km 5,700/Km 

5,900 - Montevecchio - Ingurtosu - (E. 50016)”; 

- L’importo di € 300.000,00 è interamente finanziato dalla RAS il quale risulta interamente introitato da 

questa Amministrazione; 

- L’opera di che trattasi rientra nei casi di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.lgs 267 del 2000, in quanto, 

se non attuata creerebbe maggiori danni patrimoniali certi e gravi all’ente, derivanti dalla perdita del 

finanziamento e la restituzione delle predette somme alla RAS; 

- il Geom. Stefano Cadeddu è stato nominato Responsabile Unico di Progetto con Determinazione del 

Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 325 del 18/10/2017; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente n. 472 del 20.12.2017, all’ing. Denise Puddu veniva 

conferito l’incarico di supporto al RUP/Responsabile di Progetto, dei Lavori di Messa In Sicurezza 

Strada Provinciale N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 M ontevecchio - Ingurtosu”, Cod. Identificativo 

N.I.3 - (C.U.P.: J66G17000320002) il cui importo è di € 300.000,00; 

- con Determinazione del medesimo Dirigente n. 309 del 17/10/2018 è stata incaricata per la redazione 

della progettazione di messa in sicurezza strada provinciale n 66, tra km 5+700 e km 5+900 

Montevecchio – Ingurtosu  la RTP composta dall’Ing. Alessandro Merici, dal Dott. Geol. Gianfranco 

Marras e dall’Arch. Giulia Collu; 

- in data 20.11.2018, ns prot. 28675, è stato acquisito il progetto Preliminare-Definitivo redatto dai tecnici 

incaricati e sopra indicati, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole: 

Elaborati  Tavole  

A01 - Relazione tecnica e quadro 
economico 
A02 - Computo metrico Estimativo 
A03 - Elenco Prezzi Unitario 
A04 - Prime indicazioni sul PSC 
A05 - Relazione Geologica   

Tav. C01 - Inquadramenti generale corografia strada in 
progetto 
Tav. C02 - Corografia strada in progetto Livello di dissesto, 
sezione tipo 
Tav. C03 - Tratto 1 –tratto 2 – tratto 3 
Tav. C04 - Tratto 4 
Tav. C05 - Tratto 5 e tratto 6 

QUADRO ECONOMICO 

  DESCRIZIONE IMPORTO PROGETTO 
DEFINITIVO - ESECUTIVO 

a IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  209 168,70  
b COSTI PER LA SICUREZZA  €     1 800,00  

a+b SOMMANO € 210 968,70  

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
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  DESCRIZIONE IMPORTO PROGETTO 
DEFINITIVO - ESECUTIVO 

c IVA sui lavori 22%  € 46 413,11  

d 
Spese tecniche per progettazione, D.L., e coord. Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 € 15 440,91  

e Cassa previdenziale e Iva su onorario progettazione  €  4 150,52  
f Spese tecniche per attività di Supporto al RUP  €  4 431,14  
g Cassa previdenziale e Iva su attività di Supporto al RUP  €  1 191,09  
l Spese di cui all’art. 113 del d. Lgs. 50/2016  €  4 219,37  

m IRAP su spese art. 113 D.Lgs 50/2016  €     289,70  
p Spese per assicurazione dipendenti  €         600,00  
r Rilievi, accertamenti e indagini €    12 069,06 
s Imprevisti  €         226,40  

  SOMME A DISPOSIZIONE  €    89 031,30  

  COMPLESSIVAMENTE  €  300 000,00  

Dato atto altresì che: 

- con nota n. 28776 del 21/11/2018 è stata comunicata agli Enti coinvolti l’indizione della conferenza dei 

servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata 

ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni 

coinvolte, al fine di acquisire gli assensi, Nulla Osta, Autorizzazioni e Concessioni; 

- con Determinazione dell’Area LL.PP. n° 382 del 12/ /12//2018  è stato stabilito di concludere 

positivamente la Conferenza di Servizi Decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata 

e asincrona, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; 

Considerato che: 

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

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

messa in sicurezza e ripristino delle caratteristiche funzionali della Strada Provinciale 66; 

- la Verifica del Progetto Preliminare - Definitivo datata 05.02.2019 a firma del supporto al RUP Ing. 

Denise Puddu 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; 

Richiamati: 

- 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; 

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 

1- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2- di approvare, il progetto Preliminare - Definitivo per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 

PROVINCIALE N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVEC CHIO - INGURTOSU – Cup 

J66G17000320002, redatto dai tecnici incaricati RTP Ing. Alessandro Merici, Dott. Geol. Gianfranco 

Marras e Arch. Giulia Collu, costituito dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente e depositati presso l’ufficio Viabilità 

lavori Pubblici sede di Sanluri; 

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

300.000,00 così come di seguito riportato: 

 DESCRIZIONE € 

IMPORTO PROGETTO 
PRELIMINARE - 

DEFINITIVO 
 

a IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  209 168,70  
b COSTI PER LA SICUREZZA  1 800,00  

a+b SOMMANO  210 968,70  

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZ IONE    

c IVA sui lavori 22%  46 413,11  

d 
Spese tecniche per progettazione, D.L., e coord. Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. 

 15 440,91  

e Cassa previdenziale e Iva su onorario progettazione  4 150,52  
f Spese tecniche per attività di Supporto al RUP  4 431,14  
g Cassa previdenziale e Iva su attività di Supporto al RUP  1 191,09  
l Spese di cui all’art. 113 del d. Lgs. 50/2016  4 219,37  

m IRAP su spese art. 113 D.Lgs 50/2016  289,70  
p Spese per assicurazione dipendenti  600,00  
r Rilievi, accertamenti e indagini  12 069,06 
s Imprevisti  226,40  

  SOMME A DISPOSIZIONE   89 031,30  

  COMPLESSIVAMENTE  300 000,00  

4- di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in oggetto trova copertura nel capitolo 298030 del 

PEG, sia tra gli stanzamenti Residui 2018 per quanto riguarda le spese tecniche formalmente 

impegnate a suo tempo sia negli stanziamenti dell’Esercizio 2019 i quali, mediante l’adozione degli 

atti necessari, saranno opportunamente adeguati; 
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5- 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. 

6- di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento 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, ____/___/2019 

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici  

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 

Data, ___/__/2019 

Il Dirigente dell’Are a 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  6 .02 .2019 e vi rimarrà 

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

 Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta F.to 

 

 
 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal   6 .02 .2019 

                                                                  Il Funzionario 

Dott.ssa Sara Carta F.to 
 

 


