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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 63/2018 

 
OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza della Via Ungheria – SP 79. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ESECUTIVO  
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 11.00 in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina  X 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 l'articolo 5, comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018) ha previsto lo 
stanziamento della somma di euro 26.000.000 per la realizzazione di interventi per la realizzazione, 
completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale; 

 gli interventi ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere: 

 messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o 
sovracomunale; 

 completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale; 

 manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale; 

 realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale. 

in considerazione della vigenza di graduatorie di recente formazione e dell’avvenuta pubblicazione di avvisi di 
finanziamento dedicati, non verranno prese in considerazione le istanze riguardanti strutture cimiteriali ed 
edifici di culto; 

 i beneficiari sono gli enti locali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali) il cui territorio ricade nella Regione Autonoma della Sardegna. Al fine di 
garantire un’equa ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo stanziamento in argomento, verrà ripartito 
secondo quote attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali province, inglobando la nuova città 
metropolitana di Cagliari nell’area territoriale della Provincia del sud Sardegna, nel rispetto dei principi generali 
riportati nel comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007, tenendo conto della popolazione residente nella provincia 
(nella misura del 20%), dell’estensione del relativo territorio (nella misura del 50%) e del numero dei comuni 
presenti nella stessa (nella misura del 30%); 

 l'opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto o di un 
intervento funzionale; 

 l'intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso nel Programma triennale dell’Ente proponente 
(antecedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento) nei casi previsti dell'art. 21 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e deve essere garantita una quota minima di cofinanziamento da parte dell’Ente 
del 10% della spesa complessiva prevista; 

 ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie sopraindicate. Il 
contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a di € 400.000,00. 

 ogni Comune non potrà essere beneficiario o il suo territorio essere destinatario di più di un finanziamento. 
Prevale in ogni caso il finanziamento volto alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale e, in caso di 
più interventi di pari priorità, quello di maggior importo; 

Dato atto che in data 13.07.2018 è stato pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna l’avviso 
per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, completamento, 
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale 
e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 
2018. 

Preso atto che le richieste di finanziamento devono pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio interventi 
delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio personale e osservatorio (SIS) 
esclusivamente all’indirizzo PEC llpp.opereinteresselocale@pec.regione.sardegna.it, a partire dalle ore 8.00 del 
giorno 28.08.2018 e pervenire, sempre perentoriamente, entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 20.09.2018 pena 
l’esclusione; 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando regionale per la realizzazione, 
completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di 
interesse comunale e sovra comunale, per ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione dell’Intervento di 
messa in sicurezza della Via Ungheria – SP 79, di importo complessivo pari ad € 300.000,00; 
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Considerato che: 

 l’Amministrazione comunale, proseguendo nell’attuazione delle azioni necessarie alla riqualificazione della 
direttrice principale dell'abitato, intende dare corso agli interventi di risistemazione del tratto della S.P 79 che si 
sviluppa all’interno del centro abitato; 

 l’Amministrazione Comunale di Nureci ha formalmente incaricato il Servizio Tecnico affinché redigesse il 
progetto definitivo esecutivo dell’Intervento per l’importo complessivo di € 300.000,00, impegnandosi a 
cofinanziare con fondi del bilancio comunale per € 50.000,00, pari al 16.67% della spesa complessiva; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 216 comma del D.Lgs. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e trasporti, di cui all’articolo 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016 che definirà i contenuti 
della progettazione nei tre livelli progettuali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo 
I (articoli da 14 a 43, contenuti della progettazione); 

Con deliberazione della G.M. n° 69 del 26.07.2018 si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto definitivo 
esecutivo dei lavori denominati dell’Intervento di messa in sicurezza della Via Ungheria – SP 79 redatto dal Servizio 
tecnico comunale (agli atti dell’Ente), che prevede una spesa complessiva di € 300.000,00;  

Visti ed esaminati gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo esecutivo relativo dell’Intervento di messa in 
sicurezza della Via Ungheria – SP 79, redatto dal Servizio tecnico comunale, (agli atti dell’Ente), che prevede una 
spesa complessiva di € 300.000,00 così ripartita: 

a1) Importo lavori a base d'asta  €          225.000,00  

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €               3.000,00  

A) Importo complessivo dei lavori  €          228.000,00  

b1) Allacciamenti ai pubblici servizi  €            10.000,00  

b2) Imprevisti  €               4.390,00  

b3) Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a 
contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%) 

 €            30.000,00  

b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione e incentivi 

 €               4.560,00  

b5) Spese per pubblicità  €                  250,00  

b6) IVA sui lavori 10%  €            22.800,00  

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  €            72.000,00  

C) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €          300.000,00  

e che si compone dai seguenti elaborati: 

All. 1 Relazione tecnica illustrativa; 

All. 2 disegni: 

Tav. 1 Stralcio del PUC e planimetria catastale; 

Tav.2 Inquadramento generale delle aree e rilievo fotografico; 

Tav.3 Stato di fatto e di progetto; 

Tav.4 Particolari costruttivi e sezioni tipo; 

All. 3 Computo Metrico estimativo e QuadroEconomico 

All. 4 Stima degli oneri della sicurezza; 

All. 5 Elenco prezzi; 

All. 6 Analisi dei prezzi; 
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All. 7 Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, redatto dal responsabile del 
procedimento in contraddittorio con il progettista incaricato della progettazione in data 07.08.2018; 

Visti, altresì: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare 
gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per 
la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n° 5/2007, il parere in linea tecnica del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, è stato favorevolmente espresso con la proposta per l’approvazione del progetto in esame; 

Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal Servizio tecnico 
comunale, (agli atti dell’Ente) esclusivamente in linea tecnica, fermo restando la non cantierabilità dell’opera, 
tenuto conto che la stessa non risulta ancora beneficiaria del relativo finanziamento pertanto non si dispone della 
necessaria copertura finanziaria; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera, espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi palesemente espressi 

D E L I B E R A  

Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori relativi all’Intervento di messa in sicurezza della Via Ungheria 
– SP 79, redatto dal Servizio tecnico comunale, (agli atti dell’Ente), che prevede una spesa complessiva di € 
300.000,00 così ripartita: 

a1) Importo lavori a base d'asta  €          225.000,00  

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €               3.000,00  

A) Importo complessivo dei lavori  €          228.000,00  

b1) Allacciamenti ai pubblici servizi  €            10.000,00  

b2) Imprevisti  €               4.390,00  

b3) Spese tecniche relative alla progettazione, al 
coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori a 
contabilità compreso C.I (4%) e I.V.A. (22%) 

 €            30.000,00  

b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione e incentivi 

 €               4.560,00  

b5) Spese per pubblicità  €                  250,00  

b6) IVA sui lavori 10%  €            22.800,00  

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  €            72.000,00  

C) COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €          300.000,00  

 

mailto:tecnico@comune.nureci.or.it
mailto:tecnico@pec.comune.nureci.or.it
http://www.comune.nureci.or.it/


 
 

 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 
Email tecnico@comune.nureci.or.it – Pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it  

Web www.comune.nureci.or.it  

Di dare atto che il presente progetto definitivo esecutivo viene approvato esclusivamente in linea tecnica, fermo 
restando la non cantierabilità dell’opera, tenuto conto che per la stessa non è stato ancora ottenuto il relativo 
finanziamento e la conseguente copertura finanziaria; 

Di dare conseguentemente atto che alla spesa complessiva di € 300.000,00 si farà fronte: 

 per € 250.000,00 con le somme che verranno eventualmente concesse dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, qualora l’istanza presentata dal Comune di Nureci venga ritenuta finanziabile, con le risorse a valere 
sul bando regionale per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in 
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale; 

 per € 50.000,00, pari al 16.67% della spesa complessiva, con fondi del bilancio comunale che consentiranno il 
rispetto della quota minima prevista dal bando regionale (10%) di cofinanziamento da parte dell’Ente 
partecipante; 

che verranno imputate nel corrente bilancio in appositi capitoli che verranno istituiti con apposita variazione di 
bilancio; 

Di stabilire atto che la gestione di ogni successivo adempimento è affidata al responsabile del Servizio Tecnico 
comunale; 

Di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante del presente atto, e trovansi depositati presso l’ufficio tecnico; 

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n° 267/00 e ss.mm. e ii, per consentire l’immediato inserimento del presente 
intervento nell’elenco annuale delle opere pubbliche. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 
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