DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 66 DEL 13/04/2022)

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ URBANA DELLA CITTÀ E FRAZIONI - APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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DI
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici;
premesso che:

•

al fine di eliminare le situazioni di pericolo alla percorrenza veicolare e pedonale,
compromessa dalle precarie condizioni del manto stradale e della segnaletica
orizzontale e verticale, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Settore Tecnico
di procedere con la redazione del progetto per i lavori di manutenzione e messa in
sicurezza della viabilità urbana;

•

nell’identificazione degli interventi necessari per la manutenzione ed il risanamento
della viabilità urbana veicolare e pedonale si sono privilegiate le strade che presentano
maggiori criticità, più precisamente le seguenti vie: Ales, Gioberti, Cagliari 1
(Indipendenza-Pira) Cagliari 2 (Pira-Luttarru), Littarru, Monteverdi – Pergolesi (parte),
Cimitero, Severino Ibba, Toscanini, Petri (da rotatoria a M. Gonare), E. Costa, Viale
Indipendenza, A. Gramsci, Pais, Solferino, Don Bosco, Monsignor Cogoni (parziale),
Rossini, Neapolis, Palmas, Tempio, Piazza San Martino, Centro storico ed interventi vari
in ambito urbano;

•

attualmente i tratti stradali in argomento, pavimentati in asfalto, risultano avere la parte
carreggiabile particolarmente fatiscente a causa di diversi fattori da ricercarsi
soprattutto nella vetustà del tappeto stradale ed al susseguirsi di diversi interventi di
taglio stradale longitudinale per la nuova realizzazione di infrastrutture;

•

una concausa dello stato di degrado della viabilità urbana è da imputare al mancato
smaltimento delle acque meteoriche, dovuta ai punti di raccolta realizzati con le
“bocche di lupo” che non filtrando le acque in ingresso ai pozzetti, determinano il
conseguente intasamento di questi ultimi;

considerato che:

•

con determinazione del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni n. 339 del
13.04.2022 si è provveduto a nominare l'Ing. Sara Angius quale Responsabile Unico del
Procedimento degli interventi in argomento;

•

col medesimo atto è stato nominato altresì il Geom. Massimo Piria, dipendente di questo
Ente presso il Settore lavori pubblici, progettista per la redazione delle tre fasi
progettuali e Direttore dei Lavori dell'intervento denominato “Lavori di manutenzione e
messa in sicurezza della viabilità urbana della Città e frazioni” dell'importo complessivo
pari ad € 2.100.000,00;

•

per la realizzazione del “primo stralcio funzionale” dell'intervento di cui trattasi si
intende reperire la copertura finanziaria necessaria mediante contrazione di apposito
Mutuo con la Cassa DD.PP.;

visto il Progetto di fattibilità tecnica - economica dell’intervento in oggetto, redatto dal Geom.
Massimo Piria, dell’importo complessivo di € 2.100.000,00 di cui al seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO
A1- Importo lavori

€ 1.639.999,88

A2 -Oneri per la sicurezza

€ 35.000,12

TOTALE A

€ 1.675.000,00
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B - Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA sui lavori ed oneri 22%

€ 368.500,00

Incentivo art. 113 comma 5 D.Lgs 50/2016

€ 33.500,00

Contributo ANAC

€ 600,00

Fondo accordi bonari

€ 17.000,00

Assicurazione RUP

€ 1.000,00

Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione

€ 4.400,00

TOTALE B

€ 425.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 2.100.000,00

costituito dai seguenti elaborati:

•

Relazione tecnico – illustrativa;

•

Documentazione fotografica;

•

Stima dei lavori;

•

Quadro economico;

Tavole:

•

Planimetrie interventi;

ritenuto pertanto di poter approvare il progetto di fattibilità tecnica - economica dell’intervento
di cui trattasi - in linea tecnica, dell’importo complessivo di € 2.100.000,00;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni, Ing. Alberto Soddu e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il Progetto di fattibilità tecnica - economica, dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA DELLA CITTÀ E
DELLE FRAZIONI” in linea tecnica - redatto dal Geom. Massimo Piria, dell’importo
complessivo di € 2.100.000,00 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO
A1- Importo lavori

€ 1.639.999,88

A2 -Oneri per la sicurezza

€ 35.000,12

TOTALE A

€ 1.675.000,00
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B - Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA sui lavori ed oneri 22%

€ 368.500,00

Incentivo art. 113 comma 5 D.Lgs 50/2016

€ 33.500,00

Contributo ANAC

€
600,00

Fondo accordi bonari

€ 17.000,00

Assicurazione RUP

€ 1.000,00

Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione

€ 4.400,00

TOTALE B

€ 425.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
2.100.000,00

costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione tecnico – illustrativa;

•

Documentazione fotografica;

•

Stima dei lavori;

•

Quadro economico;

Tavole

•

Planimetrie interventi;

2.

di dare atto che per l'esecuzione degli interventi sulle strade che presentano maggiore
criticità si provvederà alla stesura di un “primo stralcio funzionale”, da finanziarsi
mediante contrazione di apposito Mutuo con la Cassa DD.PP.;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante
l'urgenza di procedere alla redazione del “primo stralcio funzionale” ed alla contrazione
di apposito Mutuo con la Cassa DD.PP..
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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