
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 24   del 16-03-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione. 

Lotto di completamento. Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

- Con nota RAS  n.36166 –XIV 7.3 del 10/10/2012 è stato assegnato un finanziamento di € 

390.000,00 per i lavori di cui all’oggetto 

- L’amministrazione comunale ha previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2015, 

l’esecuzione nell’anno 2015 dei lavori di " LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE 

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE". ; 

 

Considerato che : 

 

- Con determinazione n. 590 del 5/10/2015 si avviavano le procedure per l’affidamento 

dell’incarico, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.Lgs. 

163/2006, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza, dei lavori in oggetto  - CIGZ630F763A1 

- Con determinazione n. 615 del 21/10/2015 si affidava , l’incarico per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 

della sicurezza, dei l avori in oggetto al professionista  Ing. Sandro Lobina  con studio in 

Selargius; 

 

Visto il progetto ESECUTIVO, approvato con Delibera della G.C. n. 84 del 19.11.2018  

 

Preso atto che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione allegata si evince che parte 

delle aree in cui si vuole realizzare l’opera pubblica non sono di proprietà comunale, ovvero 

lo sono solo in parte, per cui si deve procedere ad avviare l’acquisizione delle aree mediante 

procedimento espropriativo; 

 

Vista la nota prot. 10074-XIV.12.2 del 14 Marzo 2017 emessa dal Servizio tutela del paesaggio e 

vigilanza delle province Oristano e Medio Campidano; 

 

Visto il parere favorevole sullo Compatibilità Idraulica  trasmesso dall’Autorità di Bacino emesso 

con Determinazione prot. 8045/rep 139 del 06/09/2018; 

 

Visto il parere favorevole trasmesso dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari emesso 

con Determina di Autorizzazione n. 36016/1454 in data 18/10/2018; 

 

Visto  il progetto  esecutivo   relativo all’oggetto predisposto dallo Studio Ing. Sandro Lobina 

trasmesso in data 22/10/2018 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 19/11/2018  

avente il seguente quadro economico : 

 

 

 



IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 390.000,00€      

A Importo dei lavori

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (lordo) 275.000,00€      

b Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 7.500,00€          

Sommano importo per i lavori 282.500,00€      

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

a Per lavori in economia esclusi dall'appalto -€                  

b Per rilievi, frazionamenti, accertamenti e indagini (importo lordo) 1.500,00€          

c Per allacciamenti ai pubblici servizi -€                  

d Per acquisizione di aree 6.000,00€          

e Per imprevisti e/o acquisizioni 54,06€               

f Per spese tecniche e CCNPAIA al netto del ribasso offerto 34.484,72€        

g Per spese tecniche per rilievi e relazione paesaggistica 3.500,00€          

h Per attività di consulenza o di supporto e variante urbanistica 8.180,00€          

i Per indagini geologiche e geotecniche (importo lordo) 1.000,00€          

l Per spese di pubblicità 250,00€             

m Per spese generali (ufficio coordinam., strumentaz., ecc.) -€                  

n Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 5.650,00€          

o Per spese di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 3% 8.475,00€          

p Per IVA sui lavori (A) 10% 28.250,00€        

q Per IVA sulle spese tecniche (f+g+h) 22% 10.156,24€        

 107.500,00€      

Totale complessivo  390.000,00€      
 

 

VISTA  la procedura negoziata avviata  con la piattaforma Sardegna Cat avente riferimento rfq 

327038 con la quale si aggiudicava in favore della Ditta Caretti Costruzioni srl; 

 

VISTA la Determinazione n. 12 del 21/01/2019 con la quale veniva affidata alla predetta Ditta il 

lavoro DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA 

ALLUVIONE per l’importo complessivo di € 199.254,20 più IVA al 10 %  per un totale 

complessivo di € 219.179,62 derivanti dal ribasso d’asta del 30,271 % praticato in fase di gara; 

 

CONSIDERATO  che a seguito dell’affidamento dei lavori sono emerse economie d’asta per € 

97.264,36  variando di conseguenza l’importo dei lavori e modificando gli onorari derivanti dal 

nuovo importo,  riscontrando pertanto,  economie per un importo netto di € 107.305,30 per effetto 

dei quali è stato necessario predisporre una perizia di assestamento  ai fini della rimodulazione del 

quadro economico; 

 

VISTA la Delibera della G.C. n. 19 del 04/03/2020 con la quale veniva approvata la perizia di 

assestamento predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Sandro Lobina ; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione utilizzare le economie derivanti al fine di 

completare le opere in oggetto mediante l’esecuzione di lavori di adeguamento delle sezioni in 

gioco in funzione delle portate calcolate, non comprese per carenza di fondi nell’intervento 

principale; 

 

VISTO il progetto di completamento predisposto dall’Ing. Sndro Lobina dell’importo complessivo 

di € 107.305,30 dei quali 81.750,00 per lavori a base d’asta di cui 1.750,00 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 

 

 



VISTO il quadro economico del progetto di completamento cosi suddiviso: 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 390.000,00 

A        Importo dei lavori   

 a Importo per l’esecuzione dei lavori (lordo) € 80.000,00 

 b Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 1.750,00 

 Sommano  importo per i Lavori € 81.750,00 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

 a Per lavori in economia     

 b Per rilievi,frazionamenti accertamenti € 3.121,25 

 c Per allaciamenti ai pubblici servizi €  

 d Per acquisizione di aree €  

 e Per  imprevisti € 0.13 

 f Per spese tecniche   ( al netto del ribasso offerto) € 9.402,05 

 g Per attività di consulenza sulla procedura espropri €  

 i Per indagini geologiche €  

 l Per spese pubblicità ANAC €  

 m Per spese tecniche variante urbanistica compresi oneri e IVA €  

 n Per incentivo funzioni tecniche                                                  2% € 2.329,60 

 o Per spese di cui all’art. 205 del D.Lgs 50/2016 €  

 p Per IVA sui lavori ( A)                                                             10% € 8.175,00 

 q Per  CCNPAIA sulle spese tecniche                                          4% € 376,08 

 r Per IVA sulle spese tecniche                                                    22%  2.151,19 

  Totale somme a disposizione  25.555,30 

  Totale complessivo  107.305,30 

 

DATO ATTO che sono state formalmente eseguite le comunicazioni ai proprietari, note Prot. nn. 

734 -735 --736  - 737  -- 738  del 18/02/2016, con deposito degli atti, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 

08.06.2001, n. 327, e che entro i termini prescritti non sono pervenute alcune osservazioni di merito 

tali da giustificare modifiche sostanziali al progetto; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto ESECUTIVO del lotto di 

COMPLETAMENTO  ai sensi dell’art. 12 DPR 327/01; 

VISTO  il DPR 327/01 

VISTA la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 , Dlgs 50/2016 successive modificazioni e 

integrazioni ;  

VISTO il DPR n. 554/99 ;  

ACQUISITO  il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico  ai 

sensi dell’art. 11 del la L.R.  n. 24/1987    



ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs 

n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 Con votazione  favorevole unanime  

 

D E L I B E R A 
 

1)DI APPROVARE, il progetto ESECUTIVO  dei lavori  DI COMPLETAMENTO DELLE 

OPERE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE".  Progetto di 

Completamento per un importo complessivo di Euro 107.305,30; 

2)DI DARE ATTO che i fondi necessari faranno capo al cap. 3387 ; 

3)DI DARE mandato all’ufficio tecnico comunale alla predisposizione degli atti conseguenziali in 

merito all’affidamento dei lavori. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 marzo 2020 

Barumini, lì 17 marzo 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


