
Provincia Sud Sardegna
Sede
tel.
email:
http://

COMUNE DI VILLAPUTZU
VIA LEONARDO DA VINCI SNC
09040 VILLAPUTZU CA

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

*$904858$*

P_SUDSAR - P_SUDSAR - 1 - 2019-02-21 - 0004858

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Codice Amministrazione: P_SUDSAR
Numero di Protocollo: 0004858
Data del Protocollo:  giovedì 21 febbraio 2019
Classificazione: Non specificata.
Fascicolo:

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELLART. 34 DEL D. LGS. 267/2000
               PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
               DELLA VIABILITÀ URBANA  II STRALCIO FUNZIONALE REALIZZAZIONE
               DI UNA ROTATORIA IN COMUNE DI VILLAPUTZU - LOCALITÀ SANTA
               MARIEDDA

MITTENTE:
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE



  

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  COMUNE DI VILLAPUTZU 
Interventi di riqualificazione della viabilità urbana – II stralcio funzionale 

Realizzazione di una rotatoria in Comune di Villaputzu - Località Santa Mariedda 

 

 

1 

 

 

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 per la realizzazione degli Inter-

venti di riqualificazione della viabilità urbana – II stralcio funzionale 

Realizzazione di una rotatoria in Comune di Villaputzu - Località Santa Mariedda 

 

TRA  

 

il Comune di Villaputzu (di seguito “il Comune”), rappresentata dal Sindaco Dott. Sandro Porcu , in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente; 

 

la Provincia del Sud Sardegna (di seguito “la Provincia”), rappresentata da Ing. Mario Mossa, in 

qualità di legale rappresentante, in virtù della D.G.R. n° 58/35 del 27.12.2017; 

 

di seguito tutti denominati anche “i partecipanti all’accordo”. 

 

Premesso che tra le competenze dei due Enti partecipanti sono ricomprese quelle relative alla ma-

nutenzione e miglioramento funzionale dei rispettivi patrimoni viari, compresa la realizzazione di 

nuove opere volte ad ottimizzare e mettere in sicurezza le utenze stradali, nonché mettere in sicu-

rezza i tratti a maggiore densità veicolare. 

Tra le opere viarie programmate dal Comune di Villaputzu vi è quella della di una “rotatoria” all'al-

tezza dell'incrocio denominato “Santa Mariedda”, in virtù dei seguenti atti amministrativi: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/3/2018 (approvazione del Programma dei 

lavori pubblici 2018/2020); 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2018 (approvazione progetto esecu-

tivo); 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 (riapprovazione progetto ese-

cutivo); 

 

La nuova opera prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio conosciuto 

come Santa Mariedda, andando ad incidere sui flussi dell’asse viario principale - via Nazionale, e le 

confluenze riguardanti la via Dante, via Mazzini, via Fogazzaro, via Leonardo da Vinci, compren-

dendo nell’intervento il miglioramento dei parametri di sicurezza degli attraversamenti pedonali 

esistenti. 

L’opera è meglio descritta nell’allegato progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo.  

 

Vista la natura dell’intervento e le rispettive competenze, si ritiene necessario dover procedere al-

la stipula di apposito accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, fina-

lizzato a portare avanti l’azione integrata delle due amministrazioni coinvolte, in grado di coordi-
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nare le azioni amministrative, determinarne compiutamente i tempi, le modalità, le risorse finan-

ziarie, ed ogni altro connesso adempimento. 

 

Ritenuto doversi pervenire tra il comune di Villaputzu e la Provincia del Sud Sardegna alla prelimi-

nare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

sopra specificati; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Articolo 2 - Obiettivi 

L’Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Provincia del Sud Sardegna ed il Comune di Vil-

laputzu, ponendosi come obiettivo la realizzazione degli Interventi di riqualificazione della viabili-

tà urbana – II stralcio - Realizzazione di una rotatoria in Comune di Villaputzu - Località Santa 

Mariedda 

 

Articolo 3 - Descrizione dell’intervento 

La nuova opera prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio conosciuto 

come Santa Mariedda, andando ad incidere sui flussi dell’asse viario principale - via Nazionale, e le 

confluenze riguardanti la via Dante, via Mazzini, via Fogazzaro, via Leonardo da Vinci, compren-

dendo il miglioramento dei parametri di sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti. 

L’opera è meglio descritta nell’allegato progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo. 

Si da atto che tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell’arte, 

l’accurata scelta dei materiali, la realizzazione delle singole parti dell’opera adatte e rispondenti 

alle specie di lavori ed alla loro destinazione. La realizzazione dovrà essere conforme a dimensioni, 

forme e caratteristiche tecniche previste nel progetto esecutivo, così come inoltrato alla Provincia 

ed assunto al protocollo dell’Ente al numero 4781 del 21.02.2019, allegato quale parte integrante 

e sostanziale al presente atto. 

 

Articolo 4 - Quadro economico di riferimento 

Relativamente all’intervento previsto nell’art. 3 del presente Accordo, si prevede un quadro eco-

nomico di progetto pari ad € 200.000,00, come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

TOTALE PER LAVORI €    143.895,32 

TOTALE PER LA SICUREZZA €         4.168,21 

TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA €    148.063,53 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori – 10% €      14.806,35 

Spese tecniche €      25.965,86 

IVA sulle spese tecniche e Inarcassa – 22% €         6.979,62 

Incentivo progettazione – 0,60 €            888,38 

Accantonamento per accordi bonari – 2,00% €        2.961,27 

Pubblicità, Imprevisti e altre spese €            334,99 

TOTALE SOMME AMMINISTRAZIONE €      51.936,47 

TOTALE PROGETTO €    200.000,00 

 

L’opera è finanziata con fondi del Comune di Villaputzu, Ente procedente e stazione appaltante 

per complessivi € 200.000,00. 

 

Articolo 5 - Obblighi assunti da ciascun partecipante 

Il Comune di Villaputzu, si impegna a procedere ed a predisporre tutti gli atti amministrativi dovuti 

per la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte all’articolo 3 del presente Ac-

cordo e secondo l’articolazione prevista nel progetto presentato. 

 

Si prende atto che negli elaborati dell’allegato progetto esecutivo, è rappresentata la localizzazio-

ne nonché dimostrata la completa fruibilità e corrispondenza all’inquadramento urbanistico 

dell’area su cui insisterà la nuova opera, è approvato nelle linee generali da parte della Provincia 

del Sud Sardegna contestualmente all’approvazione del presente atto di accordo, restando in capo 

al Comune, in qualità di stazione appaltante, la verifica definitiva della funzionalità della stessa e la 

corrispondenza alla normativa di settore. 

Compete inoltre al Comune di Villaputzu l’acquisizione di tutti pareri, autorizzazioni e nulla osta 

dovuti da parte degli Enti preposti, secondo quanto previsto nelle procedure previste dal D. Lgs. 

50/2016, linee guida, etc., al fine di poter successivamente procedere univocamente alla realizza-

zione dell'opera. 

 

Articolo 6 - Comitato Tecnico di Coordinamento 

La Provincia del Sud Sardegna ed il Comune di Villaputzu si impegnano inoltre, tramite i propri re-

ferenti individuati rispettivamente nel Dott. Alessio Mureddu, funzionario del Servizio Progetta-

zione dell’Area dei Lavori Pubblici, per la Provincia del Sud Sardegna e dall’Ing. Sabrina Camboni, 

Responsabile dell’Area Tecnica per il Comune di Villaputzu, a convocare periodicamente incontri di 

verifica sull'andamento procedurale delle fasi di progetto ed attuative. 
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Articolo 7 - Inadempimento 

Le parti concordano che in caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti 

entro congruo termine, si potrà procedere al recesso dall’accordo, previa comunicazione formale, 

determinandone così l’inefficacia. In tal caso, resteranno a carico dell’Ente inadempiente le attività 

e gli oneri relativi al ripristino dello stato dei luoghi. 

 

Articolo 8 - Durata dell'Accordo 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020. Tale termine è 

riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto: entro tale termine, al 

fine di poter procedere all’aggiornamento dei dati riguardanti il patrimonio ed i parametri del ca-

tasto stradale della Provincia, il Comune di Villaputzu dovrà presentare la relativa rendicontazione 

tecnico amministrativa, nonché il deposito di copia dei progetti approvati e copia degli essenziali 

atti di contabilità d’esecuzione che saranno oggetto di approvazione finale da parte della Provincia 

del Sud Sardegna. 

Eventuali proroghe potranno essere formalmente inoltrate da parte del Comune ed in tal senso 

accordate con atto scritto. 

 

Articolo 9 - Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo 

L’Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio Online e sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni nonché pubblicato a cura del 

Comune di Villaputzu sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

ART. 10 - SPESE  

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie riguardanti il presente atto, 

come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle 

inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e connesso sono a carico del comune di Villa-

putzu. 

 

Allegati: 

• Progetto Esecutivo 

 

Carbonia, _____ / _____ / ___________ 

 

 

Per la Provincia del Sud Sardegna, il legale rappresentante 

      Ing. Mario Mossa ____________________________ 

 

Per il Comune di Villaputzu, il legale rappresentante 

      Dott. Sandro Porcu ____________________________ 
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Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 per la realizzazione degli Inter-

venti di riqualificazione della viabilità urbana – II stralcio funzionale 
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TRA  

 

il Comune di Villaputzu (di seguito “il Comune”), rappresentata dal Sindaco Dott. Sandro Porcu , in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente; 

 

la Provincia del Sud Sardegna (di seguito “la Provincia”), rappresentata da Ing. Mario Mossa, in 

qualità di legale rappresentante, in virtù della D.G.R. n° 58/35 del 27.12.2017; 

 

di seguito tutti denominati anche “i partecipanti all’accordo”. 

 

Premesso che tra le competenze dei due Enti partecipanti sono ricomprese quelle relative alla ma-

nutenzione e miglioramento funzionale dei rispettivi patrimoni viari, compresa la realizzazione di 

nuove opere volte ad ottimizzare e mettere in sicurezza le utenze stradali, nonché mettere in sicu-

rezza i tratti a maggiore densità veicolare. 

Tra le opere viarie programmate dal Comune di Villaputzu vi è quella della di una “rotatoria” all'al-

tezza dell'incrocio denominato “Santa Mariedda”, in virtù dei seguenti atti amministrativi: 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/3/2018 (approvazione del Programma dei 

lavori pubblici 2018/2020); 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2018 (approvazione progetto esecu-

tivo); 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 (riapprovazione progetto ese-

cutivo); 

 

La nuova opera prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio conosciuto 

come Santa Mariedda, andando ad incidere sui flussi dell’asse viario principale - via Nazionale, e le 

confluenze riguardanti la via Dante, via Mazzini, via Fogazzaro, via Leonardo da Vinci, compren-

dendo nell’intervento il miglioramento dei parametri di sicurezza degli attraversamenti pedonali 

esistenti. 

L’opera è meglio descritta nell’allegato progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo.  

 

Vista la natura dell’intervento e le rispettive competenze, si ritiene necessario dover procedere al-

la stipula di apposito accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, fina-

lizzato a portare avanti l’azione integrata delle due amministrazioni coinvolte, in grado di coordi-
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nare le azioni amministrative, determinarne compiutamente i tempi, le modalità, le risorse finan-

ziarie, ed ogni altro connesso adempimento. 

 

Ritenuto doversi pervenire tra il comune di Villaputzu e la Provincia del Sud Sardegna alla prelimi-

nare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

sopra specificati; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Articolo 2 - Obiettivi 

L’Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Provincia del Sud Sardegna ed il Comune di Vil-

laputzu, ponendosi come obiettivo la realizzazione degli Interventi di riqualificazione della viabili-

tà urbana – II stralcio - Realizzazione di una rotatoria in Comune di Villaputzu - Località Santa 

Mariedda 

 

Articolo 3 - Descrizione dell’intervento 

La nuova opera prevede la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio conosciuto 

come Santa Mariedda, andando ad incidere sui flussi dell’asse viario principale - via Nazionale, e le 

confluenze riguardanti la via Dante, via Mazzini, via Fogazzaro, via Leonardo da Vinci, compren-

dendo il miglioramento dei parametri di sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti. 

L’opera è meglio descritta nell’allegato progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale 

dell’accordo. 

Si da atto che tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell’arte, 

l’accurata scelta dei materiali, la realizzazione delle singole parti dell’opera adatte e rispondenti 

alle specie di lavori ed alla loro destinazione. La realizzazione dovrà essere conforme a dimensioni, 

forme e caratteristiche tecniche previste nel progetto esecutivo, così come inoltrato alla Provincia 

ed assunto al protocollo dell’Ente al numero 4781 del 21.02.2019, allegato quale parte integrante 

e sostanziale al presente atto. 

 

Articolo 4 - Quadro economico di riferimento 

Relativamente all’intervento previsto nell’art. 3 del presente Accordo, si prevede un quadro eco-

nomico di progetto pari ad € 200.000,00, come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

TOTALE PER LAVORI €    143.895,32 

TOTALE PER LA SICUREZZA €         4.168,21 

TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA €    148.063,53 

SOMME IN AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori – 10% €      14.806,35 

Spese tecniche €      25.965,86 

IVA sulle spese tecniche e Inarcassa – 22% €         6.979,62 

Incentivo progettazione – 0,60 €            888,38 

Accantonamento per accordi bonari – 2,00% €        2.961,27 

Pubblicità, Imprevisti e altre spese €            334,99 

TOTALE SOMME AMMINISTRAZIONE €      51.936,47 

TOTALE PROGETTO €    200.000,00 

 

L’opera è finanziata con fondi del Comune di Villaputzu, Ente procedente e stazione appaltante 

per complessivi € 200.000,00. 

 

Articolo 5 - Obblighi assunti da ciascun partecipante 

Il Comune di Villaputzu, si impegna a procedere ed a predisporre tutti gli atti amministrativi dovuti 

per la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte all’articolo 3 del presente Ac-

cordo e secondo l’articolazione prevista nel progetto presentato. 

 

Si prende atto che negli elaborati dell’allegato progetto esecutivo, è rappresentata la localizzazio-

ne nonché dimostrata la completa fruibilità e corrispondenza all’inquadramento urbanistico 

dell’area su cui insisterà la nuova opera, è approvato nelle linee generali da parte della Provincia 

del Sud Sardegna contestualmente all’approvazione del presente atto di accordo, restando in capo 

al Comune, in qualità di stazione appaltante, la verifica definitiva della funzionalità della stessa e la 

corrispondenza alla normativa di settore. 

Compete inoltre al Comune di Villaputzu l’acquisizione di tutti pareri, autorizzazioni e nulla osta 

dovuti da parte degli Enti preposti, secondo quanto previsto nelle procedure previste dal D. Lgs. 

50/2016, linee guida, etc., al fine di poter successivamente procedere univocamente alla realizza-

zione dell'opera. 

 

Articolo 6 - Comitato Tecnico di Coordinamento 

La Provincia del Sud Sardegna ed il Comune di Villaputzu si impegnano inoltre, tramite i propri re-

ferenti individuati rispettivamente nel Dott. Alessio Mureddu, funzionario del Servizio Progetta-

zione dell’Area dei Lavori Pubblici, per la Provincia del Sud Sardegna e dall’Ing. Sabrina Camboni, 

Responsabile dell’Area Tecnica per il Comune di Villaputzu, a convocare periodicamente incontri di 

verifica sull'andamento procedurale delle fasi di progetto ed attuative. 
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Articolo 7 - Inadempimento 

Le parti concordano che in caso di inadempienza, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti 

entro congruo termine, si potrà procedere al recesso dall’accordo, previa comunicazione formale, 

determinandone così l’inefficacia. In tal caso, resteranno a carico dell’Ente inadempiente le attività 

e gli oneri relativi al ripristino dello stato dei luoghi. 

 

Articolo 8 - Durata dell'Accordo 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020. Tale termine è 

riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto: entro tale termine, al 

fine di poter procedere all’aggiornamento dei dati riguardanti il patrimonio ed i parametri del ca-

tasto stradale della Provincia, il Comune di Villaputzu dovrà presentare la relativa rendicontazione 

tecnico amministrativa, nonché il deposito di copia dei progetti approvati e copia degli essenziali 

atti di contabilità d’esecuzione che saranno oggetto di approvazione finale da parte della Provincia 

del Sud Sardegna. 

Eventuali proroghe potranno essere formalmente inoltrate da parte del Comune ed in tal senso 

accordate con atto scritto. 

 

Articolo 9 - Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo 

L’Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio Online e sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni nonché pubblicato a cura del 

Comune di Villaputzu sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

ART. 10 - SPESE  

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie riguardanti il presente atto, 

come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle 

inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e connesso sono a carico del comune di Villa-

putzu. 

 

Allegati: 

• Progetto Esecutivo 

 

Carbonia, _____ / _____ / ___________ 

 

 

Per la Provincia del Sud Sardegna, il legale rappresentante 

      Ing. Mario Mossa ____________________________ 

 

Per il Comune di Villaputzu, il legale rappresentante 

      Dott. Sandro Porcu ____________________________ 
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