PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Delibera n. 87 del 17.12.2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
S.P. 50 “BIVIO S.P.46 – SIDDI – LIMITE PROVINCIA ORISTANO”
– CUP J67H18000410004 – Approvazione progetto Definitivo –
Esecutivo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 12:30
Nella Sede di Sanluri

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

Premesso che:
−

con la Deliberazione di Giunta Provinciale n 56 del 13.04.2010 della Provincia del Medio Campidano, si

approvava il Progetto Preliminare dei Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 50 “Bivio S.P 46 –
Siddi – Limite Provincia di Oristano” (Gonnostramatza), redatto dall’ing. Bruno Contu e dal geol. Antonello
Frau dell’importo complessivo di € 500.000,00;
−

con la Deliberazione di Giunta Provinciale n 165 del 07.12.2010 della Provincia del Medio Campidano,

si approvava il Progetto Definitivo dei Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 50 “Bivio S.P 46 –
Siddi – Limite Provincia di Oristano” (Gonnostramatza), redatto dall’ing. Bruno Contu e dal geol. Antonello
Frau dell’importo complessivo di € 710.000,00;
−

che in data 10.03.2011 prot. 5743 è stato consegnato il progetto esecutivo, dell’opera in argomento;

−

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. 50 “Bivio S.P 46 – Siddi – Limite Provincia di Oristano”

(Gonnostramatza) è oggi della Provincia del Sud Sardegna così come le operazioni gestionali delle
soppresse province;
−

compete alla provincia del Sud Sardegna la prosecuzione dei rapporti giuridici in essere;

−

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

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:
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−

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

Manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P 46
- Siddi - Limite Provincia (Gonnostramatza))

4 J67H18000410004
−

Responsabile Del
Procedimento

DESCRIZIONE INTERVENTO

Geom. Cadeddu Stefano

che risulta fnanziata nel bilancio 2018 come segue:

Capitolo Anno
253505

Importo

Descrizione

€ 500 000,00 Lavori manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P. 46 Siddi - Limite Provincia
(Gonnostramatza) - Mutuo (E. Cap. 8284)

256637
2018
205082
253634

€ 189 942,56 Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete viaria provinciale Lavori S.P. 50 - (E. 50020)
€ 19 208,36 Spese per incarichi professionali esterni e indagini per progetti
€ 849,08 Spese per lavori S.P. n. 50 (Quota Avanzo Amm.ne non vincolato)
€ 710 000,00 Totale Opera Intervento

−

Il CUP assegnato all’intervento è il seguente: J67H18000410004;

−

con nota n° prot. 21246 del 07.09.2018, si è provv eduto a comunicare ai professionisti incaricati della

progettazione dell’opera in argomento, Ing. Bruno Contu (convenzione Rep. 123/2010 del 16/12/2009) e
geol. Antonello Frau (convenzione Rep. 122/2009 del 16/12/2009) la prosecuzione delle attivita di cui agli
incarichi di sopra indicati, con particolare riferimento all’aggiornamento del progetto Definitivo – Esecutivo,
per intervenute modifiche normative;
−

in data 17/12/2018 con nota Prot. 31346 è stato acquisito il progetto Definitivo – Esecutivo redatto dai

tecnici incaricati Ing. Bruno Contu e geol. Antonello Frau, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole:
Elaborati
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

Relazione Geologica
Relazione Tecnica
Elenco Prezzi
Analisi Prezzi
Computo Metrico
Piano Di Sicurezza
Cronoprogramma
Quadro Economico
C.S.A - Normativo
C.S.A - Tecnico
Schema Contratto
Incidenza Mano D’opera
Piano Di Manutenzione

Tavole
TAV 1
TAV 2
TAV 3
TAV 4
TAV 5
TAV 6
TAV 7
TAV 8
TAV 9

Inquadramento Territoriale
Aerofotogrammetrica
Planimetria Catastale
Planimetria Situazione Attuale E Sezioni Interventi
Profilo Longitudinale
Planimetria Di Progetto Con Sezione Di Interventi
Sezioni Tipo
Particolari Costruttivi
Segnaletica Verticale -Orizzontale

Con il seguente Quadro Economico, per un importo complessivo di € 710.000,00;
IMPORTO PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO

DESCRIZIONE
a
b
a+b

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
COSTI PER LA SICUREZZA

€
€

490 274,40
9 715,60

SOMMANO

€

499 990,00
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
c
d
e
f
g
l
m
p
r
t
u

IVA sui lavori 22%
Spese tecniche per progettazione, D.L., e coord. Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Cassa previdenziale e Iva su onorario progettazione
Spese tecniche per studio geologico e geotecnico
Cassa previdenziale e Iva su studio geologico
Spese di cui all’art. 113 del d. Lgs. 50/2016
IRAP su spese art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese per assicurazione dipendenti
Oneri concessori (ANAC - COMUNE-REGIONE)
Accantonamento
Imprevisti
SOMME A DISPOSIZIONE
COMPLESSIVAMENTE

€

109 997,80

€

30 139,36

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8 101,46
2 081,06
508,61
9 999,80
686,58
600,00
225,00
20 000,00
27 670,33
210 010,00

€

710 000,00

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 50 per un importo totale
dell’opera a € 710.000,00;
−

la Verifica del Progetto Definitivo – Esecutivo datata 17.12.2018 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 17/12/2018 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;
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−

le linee guida ANAC approvate;

−

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

−

lo Statuto Provinciale;

−

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. 50
Bivio S.P.46 – Siddi – Limite Provincia Oristano” – Cup J67H18000410004, redatto dall’ing. Bruno Contu
e dal geol. Antonello Frau, 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 €
710.000,00 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

253505

€ 500 000,00 Lavori manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P. 46 Siddi - Limite Provincia
(Gonnostramatza) - Mutuo (E. Cap. 8284)

256637

€189 942,56 Spese Fondi D.M. 49 del 16/02/2018 - Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti - "Programmi straordinari manutenzione rete viaria provinciale Lavori S.P. 50 - (E. 50020)
€ 19 208,36 Spese per incarichi professionali esterni e indagini per progetti

2018
205082
253634

€ 849,08 Spese per lavori S.P. n. 50 (Quota Avanzo Amm.ne non vincolato)
€ 710 000,00 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.
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Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici
Ing. Fulvio Bordignon
F.to

Data, ____/___/2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Collu
F.to

Data, ___/__/2018

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

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa
F.to

Dott.ssa Adriana Morittu
F.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.12.2018 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 18.12.2018.
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to
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