
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 40 N. del 25/06/2013

OGGETTO: Lavori di rifacimento marciapiedi Via Gonnosfanadiga. Approvazione progetto Lavori 
Complementari per l'importo complessivo di 9.750,18 C/IVA e Oneri.

     L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 25/06/2013



Su proposta del Vice Sindaco, nonché Assessore al Lavori Pubblici  
 

Premesso che  
 
Con delibera n. 44 del 06/06/2012, la Giunta Municipale approvava il Progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di manutenzione straordinaria delk tratto di marciapiedi della Via Gonnosfanadiga dalla 
confluenza con la Via Satta a quella con Via Funtana Alisci, per un importo di € 22.724,00. 
 
Per l’individuazione dell’impresa esecutrice, il Responsabile dell’Area Tecnica con propria 
Determinazione n. 506 del 12.07.2012, avviava la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, con invito esteso a 13 operatori economici. 
 
Alla suddetta procedura si attribuiva il Codice CIG 44197973DD. 
 
In data 24/07/2012 in unica seduta, si procedeva allo svolgimento della gara d’appalto con 
l’apertura delle buste e con l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Impresa Costruzioni 
stradali Matta Ero di Pabillonis per migliore offerta presentata in sede di gara con un ribasso del 
28,182%. 
 
Con Determinazione n. 634 del 20/09/2012 il Responsabile dell’Area Tecnica aggiudicava 
definitivamente i lavori alla ditta prima classificata in sede di gara disponendo apposito impegno di 
spesa per complessive € 16.181,28 IVA e oneri compresi. 
 
Con contratto d’appalto stipulato in data 25/09/2012 l’Impresa Costrizioni stradali Matta Ero di 
Pabillonis assumeva l’onere per l’esecuzione dei lavori. 
 
Accertato che 
 

     I lavori sono stati consegnati all’Impresa in data 26 Settembre 2012 con durata gg. 15  
 
Dal quadro economico scaturito dalla determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 827 del 
11.12.2012 risultava un’economia di € 9.750,18 complessive. 
 
Le suddette somme possono essere utilizzate per la realizzazione di opere complementari e 
funzionali non scorporabili dal contratto originario e altresì affidabili alla ditta già presente in 
cantiere qualora gli importi non risultino superiori al 50% del contratto originario (D. Lgs. 163 art. 
57 comma 5). 
 
Ritenuto opportuno ai fini dell’ottimizzazione del risultato finale, procedere attraverso una unica 
programmazione progettuale coordinata, anziché affrontare una doppia procedura amministrativa 
con conseguenti interruzioni procedurali è stato disposto un unico progetto di completamento. 
 
Accertato, altresì, che i lavori di che trattasi sono di natura complementare e funzionale e 
consistono in: 
 

     Lavori di estirpazione ceppaie nel tratto di marciapiede adiacente di Via Funtana Alisci; 
    Taglio di alcune piante pericolanti nello stesso tratto di marciapiede le quali stanno creando danni    
     alle abitazioni prospicienti; 
     Il rifacimento del relativo tratto di marciapiedi con l’impiego degli stessi autobloccanti presenti; 
     La realizzazione di un piccolo tratto di marciapiede nel lato opposto della Via Gonnosfanadiga    
     angolo Via Baulana, dove insiste una colonnina dell’illuminazione pubblica e attualmente invaso    
     dalle erbacce; 
     Sistemazione e messa in quota di alcuni pozzetti stradali. 

 
Visti gli elaborati del progetto di completamento predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma 
del Geom. Ercole Colombo. 
 



     Allegato “A” Relazione Tecnica – Quadro economico; 
    Tav. 2 Stralcio planimetrico zona interessata con le lavorazioni da eseguire;                           
    Allegato “B” Computo metrico Variante; 

Allegato “C” Elenco prezzi.  
 
Visto il quadro economico così articolato: 
 

     - Importo lavori                                                                                   €         12.557,20 
     - Importo lavori compreso oneri sicurezza                                          €         10.912,99 
     - Oneri sicurezza soggetto a ribasso                                                  €              237,10 
     - Importo lavori soggetto a ribasso                                                     €         10.675,86 
     - Ribasso d’asta - 28,182%                                                                €         - 3.008,67 
       SOMMANO LAVORI NETTI C/ ONERI SICUREZZA                    €            7.904,32 
 
     - Iva sui lavori 21%                                                                             €           1.659,91 
     - Importo totale lavori C/IVA                                                               €           9.564,23 
     - Oneri RUP art. 12 LR 5/2007 e Regolamento Comunale 1,35%      €              153,10 
       Arrotondamento                                                                               €                32,85 
 
    IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI COMPLEMENTARI              €            9.750,18 
 
    Tenuto conto che la somma, pari a € 9.750,18 necessaria per la realizzazione dei lavori sopracitati   
     troverà copertura finanziaria nel modo seguente: 
 
    Capitolo n. 28112.9 residui di bilancio 2011 ove esiste la capienza di €. 19.298,82. 

     
Appurato che gli elaborati del progetto delle opere complementari e di completamento funzionale 
individuano compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle previsioni programmatiche 
dettate dall’Amministrazione e altresì definiscono in maniera puntuale la natura non scorporabile 
delle suddette rispetto al progetto generale. 
 
Considerato favorevole e positivo l’esito della procedura di validazione in ordine a quanto preisto 
dal DPR 207/10 e altresì che il progetto risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del D. Lgs. 
163/06. 
 
Rilevata la necessità di dover provvedere all’approvazione del progetto delle opere complementari 
e funzionali al fine di disporre successivamente gli atti di impegno di spesa a favore della ditta 
esecutrice già presente in cantiere. 
 

     Visto il D.Lgs 163/2006. 
     Visto  il DPR 207/2010. 
     Visto il D.Lgs. 267/2000. 

  
 Ritenuto dover provvedere in merito. 
 

                                                                     PROPONE 
 

Di approvare  per il completamento delle opere nel tratto di marciapiedi di Via Gonnosfanadiga, il 
progetto complementare e funzionale, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. 
Ercole Colombo, per un importo complessivo di € 9.750,18 corredato dagli elaborati precedentemente 
elencati che seppur non allegati costituiscono parte integrante del presente atto.. 
 
Di  Approvare il quadro economico come precedentemente descritto. 
 
Di dare atto  che la somma di € 9.750,18 utile per la realizzazione delle opere previste è annotata in 
bilancio nel modo seguente: 
 



Capitolo n. 28112.9 residui di bilancio 2011 ove esiste la capienza di €. 19.298,82. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Acquisiti  

il parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell’Area Finanziaria art. 49  del DLgs.  
267/2000. 
il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area tecnica art. 49  del D.Lgs.  
267/2000. 

 
Con votazione unanime in conformità delibera. 
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   25/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/06/2013 al 12/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 40 del 25/06/2013


