
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 81 N. del 10/10/2013

OGGETTO: Manutenzione strade campestri. Approvazione progetto opere complementari.

     L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.05.00.
     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

VICESINDACOSanna 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. 81 del 10/10/2013



Su proposta dell’ Assessore all’ambiente e agricoltura  
 

Premesso che  
 
     Con delibera n. 99 del 30/11/2011, la Giunta Municipale approvava il Progetto definitivo    
     esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade campestri, per un importo di €  
     25.998,17. 
 
     Per l’individuazione dell’impresa esecutrice, il Responsabile dell’Area Tecnica con propria  
     Determinazione n. 12 del 19.01.2012, avviava la procedura negoziata senza previa  
     pubblicazione del bando di gara, con invito esteso a 3 operatori economici. 
 
     Alla suddetta procedura si attribuiva il Codice CIG 383965685C. 
 
     In data 06/03/2012 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 Olla Antonello   
     Fausto di Guspini, per migliore offerta presentata in sede di gara con un ribasso del 11,65%. 
 
     Con Determinazione n. 543 del 30/07/2012 il Responsabile dell’Area Tecnica aggiudicava  
     definitivamente i lavori alla ditta prima classificata in sede di gara disponendo apposito impegno  
     di spesa per complessive € 23.756,84 IVA e oneri compresi. 
 
     Con contratto d’appalto stipulato in data 10/09/2012 la ditta Olla Antonello Fausto di Guspini  
     assumeva l’onere per l’esecuzione dei lavori. 
 
Accertato che 
 

          I lavori sono stati consegnati all’Impresa in data 10 Settembre 2012 con durata gg. 15  
 

     Dal quadro economico scaturito dalla determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 812     
     del 07.12.2012 risultava un’economia di € 1.833,08 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). 

 
Accertato, altresì, che i lavori di che trattasi sono di natura complementare e funzionale e 
consistono in: 
 

Pulizia e risagomatura tratto argine destro Rio Bellu propedeutica al completamento dello steccato 
esistente nel lato opposto, da adibire a percorso pedonale e realizzazione di n. 3 cavalcafossi (Via 
Carloforte, Via Bruncu Bois e traversa Via Lamarmora), necessari per la regimentazione delle acque 
meteoriche, in quanto in caso di forti piogge non viene garantito il regolare deflusso delle acque.  
 
Visti gli elaborati del progetto di completamento predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del 
Geom. Ercole Colombo, che svolge anche le funzioni di RUP e Responsabile dei Lavori. 

 
     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 compreso oneri sicurezza                                                 €        2.472,96 
 



     - Oneri sicurezza soggetto a ribasso                                                  €                 0,00 
     - Importo lavori soggetto a ribasso                                                     €           2.472,96 
     - Ribasso d’asta - 11,65%                                                                €          -     288,10 
       SOMMANO LAVORI NETTI C/ ONERI SICUREZZA                    €            2.184,86 
 
     - Iva sui lavori 22%                                                                             €              480,67 
     - Oneri RUP art. 12 LR 5/2007 e Regolamento Comunale 1,35%      €                  0,00 
     - Arrotondamento                                                                               €                  0,00 
 
    IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI COMPLEMENTARI              €             2.665,53 
 
    Tenuto conto che la somma, pari a € 2.665,53 di cui € 832,47 oltre il quadro economico, 
necessaria per la realizzazione dei lavori sopracitati troverà copertura finanziaria nel modo seguente: 
 
    Capitolo n. 28112.8 residui di bilancio 2011 ove esiste la disponibilità di €. 1.833,06. 
    Capitolo n. 28112.8 residui di bilancio 2012 ove esiste la disponibilità di €.    856,70. 
 

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 previsto 
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 di Pulizia e risagomatura tratto argine destro Rio Bellu 
propedeutica al completamento dello steccato esistente nel lato opposto, da adibire a percorso 
pedonale, e realizzazione di n. 3 cavalcafossi (Via Carloforte, Via Bruncu Bois e traversa Via 
Lamarmora), necessari per la regimentazione delle acque meteoriche, in quanto in caso di forti 
piogge non viene garantito il regolare deflusso delle acque, il progetto complementare e funzionale, 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Ercole Colombo, per un importo 
complessivo di € 2.665,53 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 € 2.665,53 utile per la realizzazione delle opere previste è annotata in 
bilancio nel modo seguente: 
 
    Capitolo n. 28112.8 residui di bilancio 2011 ove esiste la disponibilità di €. 1.833,06. 
    Capitolo n. 28112.8 residui di bilancio 2012 ove esiste la disponibilità di €.    856,70. 
 

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
ING. STEFANO CADEDDUData   10/10/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/10/2013 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 RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
15/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/10/2013 al 29/10/2013 (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 
10/10/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 81 del 10/10/2013



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 81 DEL 10/10/2013 
 

 

 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

Via San Giovanni n. 07 -  CAP. 09030 – tel. 07093529216  - fax 07093529214 

 

AREA   TECNICA 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO LAVORI COMPLEMENTARI  
(art. 55 del  D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207) 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI   
 
 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno 27 del mese di SETTEMBRE in Pabillonis il sottoscritto Responsabile del 

Procedimento ha preso in esame il progetto in oggetto effettuando le seguenti verifiche: 
 

a. controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 35 a 45 
del regolamento 

b. conformità del progetto al progetto preliminare e al progetto definitivo nel rispetto delle indicazioni dettate con le 
successive approvazioni; 

c. conformità del progetto alla normativa vigente; 
d. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per 

l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
e. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed 

economica dell'intervento; 
f. esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e 

congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; 
g. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti 

dal Regolamento; 
h. esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; 
i. esistenza dei computi metrico  estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle 

prescrizioni capitolari; 
j. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
k. effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove 

prescritte; 
l. esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque 

applicabili al progetto; 
m. acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità 

del progetto; 
n. coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale 

d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità; 
o. la non necessità della predisposizione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del Piano della Sicurezza, in quanto il 

cantiere non prevede l’impiego di almeno 200 uomini giorno, e che nello stesso non sarà presente più di 
un’impresa, e quindi l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza. 

 
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto LAVORI COMPLEMENTARI  relativo ai lavori in oggetto può ritenersi 
valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
  

Pabillonis, li   27 Settembre 2013 
 

IL PROGETTISTA 
(Geom. Ercole Colombo) 

 
___________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Ercole Colombo) 

 
___________________________________________ 

 


