
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  105 

 
DEL 

 
30-12-2014 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di "manutenzione stra-ordinaria strada di 
circonvallazione Serdiana-Dolianova". CUP: 
F17H11000230006 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 
10:15, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   5    0 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

       VISTA l’istruttoria predisposta dal Responsabile del  Servizio Assetto del Territiorio; 
 

DATO ATTO  che con determinazione  del Servizio Assetto del Territorio  n° 42 del 

18/03/2011è stato affidato al geom. Angelo Desogus, nato a Cuneo il 09/08/1977 e residente a 

Serdiana in via Berlinguer n° 3, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Cagliari al n° 

2465, l’incarico per l’espletamento del servizio di redazione del progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo, compreso l’eventuale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada di circonvallazione Serdiana 

– Dolianova”, importo intervento € 440.000,00; 

 

VISTO il contratto professionale, stipulato in data 24/03/2011 tra questo Ente e il Geom. 

Angelo Gianluigi Desogus, con il quale si definiscono i rapporti tra le parti; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 30 del 21/03/2011, con la quale si 

approva il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

strada di circonvallazione Serdiana – Dolianova” redatto dal Geom. Angelo Gianluigi 

Desogus, secondo il quadro economico di seguito indicato, che prevede una spesa complessiva 

di € 440.000,00 

 
A - LAVORI   

Lavori a base d'asta  €      353.000,00  

Oneri per la sicurezza  €          7.000,00  

sommano  €      360.000,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE   

b1 - Spese tecniche progettazione, D.L. 

misura e contabilità, coord. Sicurezza  €        19.900,00  

b2 - CIPAG 4% su b1  €             796,00  

b3 - IVA 10% su A  €        36.000,00  

b4 - IVA 20% su b1+b2  €          4.139,20  

b5 - oneri incentivo progettazione  €          7.200,00  

b6 - spese di gara  €          2.000,00  

b7 - imprevisti e arrotondamenti  €          9.964,80  

sommano  €        80.000,00  

IMPORTO COMPLESSIVO  €      440.000,00  

 

VISTA la delibera della G.M. n° 33 del 28/03/2011, con la quale si approva l’iniziativa 

di partecipazione al bando dell’assessorato regionale alla programmazione e bilancio relativo al 

finanziamento di “Infrastrutture per lo Sviluppo delle attività produttive - opere pubbliche 

cantierabili” e si approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “manutenzione 

straordinaria strada di circonvallazione Serdiana-Dolianova”, CUP: F17H11000230006, per 

l’importo di € 440.000,00 

 

FATTO presente che la RAS, con nota prot. 4957 del 18/07/2014, comunica che, a 

seguito di delibera della G.R. n° 15/1 del 29/04/2014 e dell’atto di indirizzo prot. 993 del 



9/06/2014, nelle more di allargamento dei vincoli del patto di stabilità l’adozione del 

provvedimento di delega è sospesa e questo Ente può procedere allo svincolo delle somme 

destinate al cofinanziamento dell’intervento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29/05/2014 di variazione n° 

5 al bilancio di previsione per l’anno in corso con utilizzo parziale dell’avanzo 

d’amministrazione, ove è stata finanziata con risorse dell’Ente l’opera in argomento per la 

somma di € 352.000,00;  

 

DATO atto che lo stanziamento di € 440.000,00 trova copertura finanziaria nei seguenti 

capitoli di del bilancio comunale per l’anno in corso: 
- € 352.000,00  cap. 3033   C 2014 

- €   50.000,00 cap. 3550 RR 2011  

- €   13.000,00 cap. 1086 RR 2011  

- €   25.000,00 cap. 3550/2 C 2014 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento del progetto definitivo-

esecutivo, approvato con delibera della G.C. n° 33 del 28/03/2011, in quanto, a distanza di oltre 

tre anni, sia lo stato dei luoghi che i costi delle lavorazioni possono aver subito variazioni. 

Inoltre a seguito di variazioni normative intervenute in tale arco di tempo, si rende necessario 

aggiornare gli elaborati amministrativi del progetto e a tal fine, si è proceduto ad affidare, con 

determinazione n° 148 del 09/12/2014, al Geom. Angelo Gianluigi Desogus l’incarico per 

l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo; 

 

VISTA la nota prot. 8772 del 29.12.2014, con la quale il Geom. Desogus presenta 

l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento, composto dagli 

elaborati e secondo il quadro economico di seguito indicati:  

 A) Relazione tecnica 

 A1) Quadro economico 

 B) Elenco prezzi 

 C) Computo metrico e stima 

 D) Capitolato speciale d’appalto 

 E) Stima dei costi per la sicurezza 

 F) Cronoprogramma 

 G) Incidenza percentuale manodopera 

 H) Analisi dei prezzi 

 L) piano di manutenzione 

 Relazione prove di piastra 

 Tavola 1 – corografia – scala 1:5000. 

 Tavola 2 – stato attuale: rilievo planoaltimetrico e viste fotografiche – scala 1:1000. 

 Tavola 3 – planimetria e particolari costruttivi – scala 1:1000/varie. 

 Tavola 4 – profilo – scala 1:1000. 

 Tavola 5 – sezioni stradali – scala 1:200. 

 Tavola 6 – planimetria segnaletica stradale – scala 1:1000/varie. 

 
A LAVORI   

a.1 Lavori a base d'asta  €             261.772,65  

a.2 Costo della manodopera  €               59.227,35  

a.3 Oneri per la sicurezza  €                 4.000,00  

  sommano  €             325.000,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE   



b.1 Spese tecniche progettazione, compresa IVA  €               13.554,08  

b.2 Spese tecniche aggiornamento progetto compresa cassa e  IVA  €                 1.903,20  

b.3 DL. Misura e contabilità Iva e cassa inclusa  €                 6.997,69  

b.4 IVA 22% su A  €               71.500,00  

b.5 Art. 12 DPR 207 accordi bonari 3%  €                 9.750,00  

b.6 Spese supporto RUP compresa IVA  €                 1.500,00  

b.7 Oneri incentivo progettazione  €                 4.320,00  

b.8 Spese per indagini accertamenti compresa IVA   €                 2.772,20  

b.9 Spese di gara  €                    250,00  

b.10 Imprevisti e arrotondamenti  €                 2.452,83  

  sommano  €             115.000,00 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO  €             440.000,00  

 

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo aggiornato; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

al fine di procedere successivamente all’indizione della gara d’appalto per la realizzazione 

dell’intervento; 

 

VISTO il D. Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 

ACQUISTO il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto del 

Territorio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

ACQUISITO il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

UNANIME DELIBERA 
 

  

1. di approvare, il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO aggiornato dei lavori di 

“manutenzione straordinaria strada di circonvallazione Serdiana-Dolianova”, redatto dal 

Geom. Angelo Gianluigi Desogus, dell’ importo complessivo di  € 440.000,00 secondo gli 

elaborati ed il quadro economico di cui in premessa.  

 

2. di dare atto che la spesa complessiva per l’attuazione dell’intervento è di € 440.000,00 ed 

è stata inserita nel bilancio comunale per l’anno in corso ai seguenti capitoli: 
- € 352.000,00  cap. 3033   C 2014 

- €   50.000,00 cap. 3550 RR 2011  

- €   13.000,00 cap. 1086 RR 2011  

- €   25.000,00 cap. 3550/2 C 2014 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile,  ai fini dell’adozione degli atti 

relativi all’indizione della gara d’appalto entro il corrente anno. 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 
Servizio Finanziario 
 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
30.12.2014. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


