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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 38
del 12/04/2021

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E
L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. D.G.R. N.44/91
DEL 11-11-2019. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO. LOTTO CUP N. D11B19000460002 – LOTTO CIG N. 8482856239.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
USAI FRANCESCO
LAI GIAN PAOLO
PUDDU MICHELA
DEPLANO
SANDRO
SALVATORE

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretaria Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la Delibera CIPE n. 14/2019 che definisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo;
Richiamata la D.G.R. n. 44/91 del 12-11-2019 di attuazione della delibera CIPE n. 14 del 04-04-2019.
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne con una popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti. Con la quale viene comunicato che il Comune di Ussassai risulta essere
beneficiario di finanziamento da parte della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici di € 65.617,65 da gravarsi
sulle risorse integrative al Patto di sviluppo della Sardegna nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la
Coesione 2014-2020;
Preso atto della comunicazione Prot. n. 35811 del 14-11-2019 della R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici,
Direzione Generale, Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, pervenuta agli atti dell’Ufficio
Tecnico in data 15-11-2019 Prot. 3241 con la quale viene comunicato al Comune di Talana lo stanziamento
di un finanziamento pari a € 65.617,65 per i lavori di “Messa in sicurezza delle strade del comune di
Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale”.
Acquisito il Codice Unico Progetto identificativo del progetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e
l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n. 44/91 del 11-11-2019”, CUP n.
D11B19000460002;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori riguardanti l’opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e
l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019” il CIG n.
8482856239;
Richiamate:


la Determinazione U.T. n. 125 del 15-04-2020 di accertamento delle somme in entrata;



la Determinazione U.T. n. 140 del 23-04-2020 con la quale è stato nominato come Rup l'Ing.
Luciano Loddo;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27-04-2020 con la quale è stata approvata la
Convenzione tra il Comune di Ussassai e la Regione Autonoma della Sardegna ed accettate le
condizioni di cui alla “Convenzione di Finanziamento - Disciplinare” trasmessa dalla Regione
Sardegna -Assessorato dei Lavori Pubblici con la nota prot. n. 10435 del 09-04-2020 assunta agli atti
interni dell’Ufficio Tecnico con Prot. 2264 del 09-04-2020, inerente dell’intervento di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000
abitanti, finanziato complessivamente per l’importo di 65.617,65 euro, a valere sulle risorse di cui
alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/91 del 12.11.2019 denominato ”Fondo di sviluppo e
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Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione
del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04-05-2020 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica ”Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza
delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale” redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal
responsabile dell’Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da:
Tav.01) Elaborati grafici; Tav.02) Piante, sezioni e particolari costruttivi; All.A) Relazione tecnica
illustrativa; All.B) Computo metrico estimativo; All.C) Elenco prezzi elementari e All.D) Quadro
economico di spesa.
Richiamata la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 176 del 19-05-2020 con la quale sono stati
aggiudicati in via definitiva i ”Servizi di Ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
degli interventi relativi ai lavori di “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle
strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019” al professionista Geom. Michele Sotgia, P.IVA n.
01382560918, che si è aggiudicato i sopradetti servizi per un importo di € 11.589,54 comprensivi di oneri
previdenziali e l'Iva dovuta per legge del 22%;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo riguardante l'opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza
delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23
commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e presentato in data 07-08-2020 con Prot.
2543;
Preso atto della Determinazione n. 490 del 29-12-2020 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e
aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti l'opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in
sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della
segnaletica orizzontale e verticale. DGR. n.44/91 del 11-11-2019”, alla Ditta Usai Luigi srl con sede in
Arzana (Nu) in Via Michelangelo snc, Codice Fiscale:/P.Iva n. 01446070912 che ha offerto il 3,15 % di
ribasso sulla base d'asta di € 44.538,48 pari a € 1.402,96 che portano ad una somma di aggiudicazione di €
43.135,52 oltre agli oneri di sicurezza corrispondenti a € 3.615,00 per totali € 46.750,52 oltre all'Iva del 10%
di € 4.675,05 per complessivi € 51.425,57;
Preso atto della nota Anas pervenuta agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 14-01-2021 con Prot. 204 con la
quale si chiedono modifiche ed integrazioni al progetto sulla Via Nazionale, tratto di strada di competenza
Anas;
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Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 08 del 22-02-2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo riguardante l'opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza
delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23
commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e presentato in data 08-02-2021 con Prot. 592
che tiene conto della nota Anas pervenuta agli atti dell'Ufficio Tecnico in data 14-01-2021 con Prot. 204 con
la quale si chiedono modifiche ed integrazioni al progetto sulla Via Nazionale, tratto di strada di competenza
Anas;
Atteso che per poter dar corso all’esecuzione dei lavori occorre ottenere il preventivo N.O. dell’ANAS
Sardegna, Ente proprietario dell’arteria stradale;
Vista la nota prot. 1010 del 08-03-2021 con la quale viene richiesta all’ANAS l'autorizzazione ad eseguire i
lavori sopraindicati nel tratto di strada di propria competenza, SS 198 Centro abitato di Ussassai;
Richiamata la nota ANAS Prot. 0156635 del 15-03-2021 relativa alla pratica ANAS CS n. 26/2021 –
Contratto 7000000247787 con la quale si comunica l'avvio del procedimento in oggetto e si comunicano le
somme economiche da impegnare relative agli oneri procedurali, € 154,05 oltre all'Iva al 22 % dovuta per
legge e gli oneri di istruttoria pari a € 171,39 oltre all'Iva dovuta per legge del 22% per complessivi € 325,
44 oltre al € 71,60 per Iva al 22% per complessivi € 397,04;
Vista la Perizia di assestamento contabile dell’opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in
sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della
segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019” avente il seguente quadro economico:
PROGETTO

CONTRATTO

PERIZIA

A.01

Lavori a base d'asta

€ 44.538,48

€ 43.135,52

€ 43.135,52

A.02

Oneri per la sicurezza

€ 3.615,00

€ 3.615,00

€ 3.615,00

A

Sommano

€ 48.153,48

€ 46.750,52

€ 46.750,52

B.01

Iva sui lavori (10 % di A)

€ 4.815,35

€ 4.675,05

€ 4.675,05

B.02

Spese tecniche

€ 11.037,66

€ 11.037,66

€ 11.037,66

B.03

Cassa Geometri

€ 551,88

€ 551,88

€ 551,88

B.04

Incentivo art. 103 D.Lgs 50/2016

€ 963,07

€ 963,07

€ 963,07

B.05

Contributo ANAC

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

B.06

Imprevisti

€ 66,21

€ 66,21

€ 1.212,43

B.07

Spese istruzione e sopralluogo ANAS

€ 0,00

€ 0,00

€ 397,04

B.08

Ribasso d'asta

€ 0,00

€ 1.543,26

€ 0,00

B

Sommano

€ 17.464,17

€ 18.867,13

€ 18.867,13

Sommano

€ 65.617,65

€ 65.617,65

€ 65.617,65

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di
lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto non
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riguarda il superamento di rischi geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne
interessa aree archeologiche;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) il progetto
definitivo-esecutivo è stato redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) si rende
necessario acquisire il parere dell'Anas in quanto la Via Nazionale è di proprietà Anas; 3) non sono previste
espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale.
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica ed economica la Perizia di assestamento contabile dell’opera “Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la
manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del
11-11-2019” avente il seguente quadro economico:
PROGETTO

CONTRATTO

PERIZIA

A.01

Lavori a base d'asta

€ 44.538,48

€ 43.135,52

€ 43.135,52

A.02

Oneri per la sicurezza

€ 3.615,00

€ 3.615,00

€ 3.615,00

A

Sommano

€ 48.153,48

€ 46.750,52

€ 46.750,52

B.01

Iva sui lavori (10 % di A)

€ 4.815,35

€ 4.675,05

€ 4.675,05

B.02

Spese tecniche

€ 11.037,66

€ 11.037,66

€ 11.037,66

B.03

Cassa Geometri

€ 551,88

€ 551,88

€ 551,88

B.04

Incentivo art. 103 D.Lgs 50/2016

€ 963,07

€ 963,07

€ 963,07

B.05

Contributo ANAC

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

B.06

Imprevisti

€ 66,21

€ 66,21

€ 1.212,43

B.07

Spese istruzione e sopralluogo ANAS

€ 0,00

€ 0,00

€ 397,04

B.08

Ribasso d'asta

€ 0,00

€ 1.543,26

€ 0,00

B

Sommano

€ 17.464,17

€ 18.867,13

€ 18.867,13

Sommano

€ 65.617,65

€ 65.617,65

€ 65.617,65
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Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente
deliberato;
Di dare atto che il progetto è finanziato per € 65.617,65 sul Cap. 3613 del corrente Bilancio di Previsione;
Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formano parte
integrante della presente deliberazione;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Usai Francesco

Segretaria Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 12/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 12/04/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 12/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 12/04/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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