DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 83 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO _PST CRP-27 VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI - LAVORI
DI "PT-CRP-27/INT-37_2-CITTÀ DELLO SPORT PER TUTTI: PISTA DI
ATLETICA SACRO CUORE-OPERE DI COMPLETAMENTO" NEL
COMUNE DI ORISTANO. ATTO DI ASSENSO AL PROGETTO DI
COMPLETAMENTO E IMPEGNO.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 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

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

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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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo Sport e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni;
premesso che:
•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2017 l’Amministrazione comunale
stabiliva di avviare un percorso congiunto tra il Comune di Oristano e l’Unione dei Comuni
Costa del Sinis Terra dei Giganti volto a presentare una proposta progettuale territoriale ad
integrazione e completamento della manifestazione di interesse (PT-CRP-27) dell’Unione dei
Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 25/01/2019 si riconosceva all’Unione dei
Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti il ruolo di soggetto attuatore del Progetto di
Sviluppo Territoriale denominato “Viaggio nella Terra dei Giganti”, prevedendo di costituire in
fase attuativa la Conferenza dei Sindaci e l'Ufficio Unico di progetto;

premesso inoltre che:
•

con la deliberazione n. 1 del 28/01/2019 da parte dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni
Costa del Sinis Terra dei Giganti è avvenuta l’approvazione del Progetto di Sviluppo
territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti”;

•

in data 31/01/2019 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra
la Regione Autonoma della Sardegna, l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, il
Comune di Oristano e la Provincia di Oristano, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale
“Viaggio nella Terra dei Giganti, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna n. 17 del 08/02/2019;

•

con propria deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 01/08/2019 sono state approvate le
schede progettuali per sottoscrizione convenzione attuativa tra Unione dei Comuni e
Regione Sardegna nell’ambito della Programmazione territoriale - Accordo di programma
Quadro – PST CRP-27 “Viaggio nella Terra dei Giganti”;

•

con deliberazione di Giunta comunale n. 273 del 12/12/2019 sono state approvate le schede
progettuali per la sottoscrizione della convenzione aggiuntiva attuativa tra Unione dei
Comuni e Regione Sardegna nell’ambito della Programmazione territoriale - Accordo di
programma Quadro - PST CRP-27 “Viaggio nella Terra dei Giganti”;

•

in data 07/08/2019 è stata sottoscritta la convenzione attuativa dell’Accordo di Programma
Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)-PT- CRP 27/INT “Viaggio della Terra dei
Giganti” tra RAS - Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio - Centro Regionale di Programmazione e Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra
dei Giganti;

•

in data 18/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione aggiuntiva attuativa dell’Accordo di
Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)-PT- CRP 27/INT “Viaggio della
Terra dei Giganti” tra RAS - Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito ed Assetto
del Territorio - Centro Regionale di Programmazione e Unione dei Comuni Costa del Sinis
Terra dei Giganti;

•

la convenzione di finanziamento concerne, tra gli altri, l’attuazione dell’intervento PT-CRP27/INT-37_2-Città dello sport per tutti: Pista di atletica Sacro Cuore nel Comune di Oristano
dell’importo complessivo di € 280.000,00, successivamente rimodulato a € 350.000,00;

considerato che:
•

con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09/03/2021 si esprimeva l’assenso all’Unione
dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti a procedere all’approvazione delle fasi
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progettuali per la realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità tecnica ed
economica “PT-CRP-27/INT-37_2-Città dello sport per tutti: Pista di atletica Sacro Cuore” e ci
si impegnava a stanziare risorse proprie per € 50.000,00 per il cofinanziamento degli
interventi sugli impianti sportivi già finanziati nell’ambito della Programmazione territoriale;
•

con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 6 del 29/03/2021 si approvava il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di “PT-CRP-27/INT-37_2-Città
dello sport per tutti: Pista di atletica Sacro Cuore” nel Comune di Oristano, predisposto dal
tecnico incaricato Arch. Avellino Patrizio dell’importo complessivo di € 350.000,00;

•

con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 16/07/2021 è stato approvato il progetto
definitivo- esecutivo dei lavori di “PT-CRP-27/INT-37_2 Città dello sport per tutti: Pista di
atletica Sacro Cuore” nel Comune di Oristano per un importo complessivo di € 350.000,00 di
cui € 50.000,00 finanziati con fondi del Comune di Oristano;

dato atto che:
•

a seguito delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori si sono realizzate economie
per € 76.966,10, oltre a € 10.952,00 che risultano disponibili tra le somme del quadro
economico del progetto principale;

•

al fine di conseguire l’omologazione dell’impianto da parte della FIDAL occorre ristrutturare
le pedane delle altre discipline sportive presenti nell’impianto di atletica leggera, non
ricomprese nel progetto principale per carenza di risorse;

atteso che l’ufficio della Programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis
Terra dei Giganti ha inoltrato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“PT-CRP-27/INT-37_2-Città dello sport per tutti: Pista di atletica Sacro Cuore-Opere di
Completamento”, predisposto dal tecnico incaricato Arch. Avellino Patrizio, composto dai
seguenti elaborati:
All. A. Relazione tecnico illustrativa generale;
All. B. Elaborati grafici illustrativi:
•

tav. 1 Planimetria stato attuale scala 1:200;

•

tav. 2 - Planimetria di progetto scala 1:200;

•

tav. 3 - Particolari costruttivi scale varie;

All. C Elenco prezzi unitari;
All. D. Analisi dei prezzi;
All. E. Computo metrico estimativo;
All. F. Piano di Manutenzione delle opere e delle sue parti;
All. G Quadro d’incidenza della manodopera;
All. H Piano di sicurezza e di coordinamento- costi della sicurezza- fascicolo dell’opera.
All. I. Cronoprogramma;
All. L. Capitolato speciale d’appalto;
All. M. Quadro economico
e che presenta il seguente quadro economico:
a) Lavori

€ 80.234,90

a.1) Lavori

€ 122.939,53
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Lavori a seguito del ribasso del
35,265%

€ 79.584,90

a.2) Oneri di sicurezza

€ 650,00

b) Somme a disposizione

€ 26.153,38

Spese Tecniche

€ 11.892,56

IVA e cassa
progettazione

€ 3.196,72

Iva lavori

€ 8.023,49

Incentivo RUP

€ 2.471,79

Spese gara

€ 30,00

Economie

€ 538,82

Totale

€ 106.388,29

considerato che:
•

il progetto di completamento prevede interventi di rifunzionalizzazione delle pedane
dedicate alle discipline del lancio del giavellotto, del salto con l’asta e del salto in lungo, a
completamento degli interventi già previsti nel progetto principale;

•

tali interventi sono necessari al fine di conseguire l’omologazione dell’impianto da parte
della FIDAL;

•

per completare gli interventi si rende necessario reperire risorse aggiuntive per circa €
20.000,00;

valutata l’importanza dell’impianto e delle attività sportive ivi espletate e pertanto ravvisata la
necessità di cofinanziare i lavori di completamento per € 20.000,00 mediante le somme
disponibili sul cap 7700;
ritenuto di esprimere il proprio assenso alla realizzazione delle opere previste nel progetto
definitivo-esecutivo di “PT-CRP-27/INT-37_2-Città dello sport per tutti: Pista di atletica Sacro
Cuore - Opere di completamento”;
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 esprimere l’assenso per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto
definitivo-esecutivo “PT-CRP-27/INT-37_2-Città dello sport per tutti: Pista di atletica
Sacro Cuore - Opere di completamento” composto dagli elaborati citati in premessa e
per un importo complessivo di € 106.388,29;

2.

di cofinanziare l’intervento di cui al progetto “PT-CRP-27/INT-37_2-Città dello sport per
tutti: Pista di atletica Sacro Cuore-Opere di completamento” per € 20.000,00 disponibili
sul cap. 7700 del bilancio di previsione 2022;

3.

di dare atto che l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti procederà
all’approvazione delle fasi progettuali previa acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni,
atti di assenso da parte degli Enti competenti;

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

4.

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.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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