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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse 
per l’anno 2013; 
 
 Premesso che: 
� la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture n. 12399/507 
del 22/06/2010, rettificata con Determinazione n. 17095/669 del 08/09/2010 ha pubblicato apposito 
avviso pubblico per la presentazione di istanza di partecipazione ai finanziamenti previsti dalla Misura 
125 “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 
125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” del 
POR 2007/2013, Asse I;  

 
� con deliberazione n. 143 del 17.09.2010 la Giunta Comunale ha impartito al Responsabile del Settore 

Tecnico la seguente direttiva: 
 

� di procedere agli adempimenti di competenza necessari alla richiesta del finanziamento per 
l’adeguamento della viabilità rurale, in attuazione del POR 2007/2013, Asse I, Misura 125 
“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Azione 
125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”; 

� di individuare quale strada oggetto dell’intervento la “Strada dei Canadesi”; 
 
� con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 28.09.2010 è stato approvato il progetto preliminare 

per i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi”; 
� con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 28.09.2010 è stato approvato progetto definitivo per 

i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi”; 
� con Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 18.09.2012 è stato approvato progetto esecutivo 

per i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi”; 
 

 VISTA:  
� la nota dell’Argea protocollo n. 0092711 del 31.10.2013, acquisita al protocollo generale il 12.11.2013 

con il n. 15681, con la quale è stato comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto di che 
trattasi; 

� la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 795 del 06.08.2012 con la quale è stato affidato 
il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori all’Ing. Pier 
Luigi Lai; 

 
 RITENUTO necessario, stante l'entrata in vigore della Legge n.98/2013, provvedere 
all'aggiornamento del progetto esecutivo da porre a base di gara; 
  
 VISTI i seguenti elaborati del progetto esecutivo aggiornati dall’Ing. Pier Luigi Lai,  relativi ai lavori di 
“Ripristino massicciata e ribitumazione della strada Dei Canadesi”: 

 
A   – Relazione tecnica; 

B1 – Elenco prezzi; 

B2 – Analisi prezzi; 

B3 – Computo metrico; 

B4 – Incidenza Manodopera; 

E1 – Capitolato Speciale d’Appalto; 



F1 – Cronoprogramma; 

G1 – Quadro Economico; 

G2 – Piano della sicurezza; 

H1 – Contratto; 

 
 ACCERTATO  che con l'aggiornamento degli elaborati sopracitati si è proceduto a: 
 
� introdurre le modifiche dei dettami normativi di cui alla Legge 98/2013 (anticipazione contrattuale, 

estrapolazione manodopera etc.); 
� adeguare la percentuale dell'I.V.A. al 22%; 
� variare il cronoprogramma dei lavori, a seguito di rivalutazione dei tempi per l'ottenimento delle 

autorizzazioni da parte della ASL per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; 
� correggere un refuso presente nella voce dell'elenco prezzi relativa allo smaltimento dei rifiuti; 
� aggiungere nella relazione una precisazione relativa all'esclusione dalla normativa per le strutture in c.a. 

e del carico ammissibile dei cavalcafossi; 
 

 PRESO ATTO che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente: 
 

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI  
Lavori a misura ============     
Lavori a corpo esclusa manodopera  €.    131.203,00 
Lavori in economia ============ 
                                                                       Sommano  €.    131.203,00 

B) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E 
MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

  
Oneri sicurezza a corpo €.        4.400,00 
Importo Manodopera non soggetta a ribasso €.        7.885,00 
                                                                       Sommano  €.      12,285,00 
                                        Importo dei lavori base d’asta   €.    143.488,00 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE P ER  
C1) Spese tecniche relative a: progettazione, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità compresa IVA e oneri previdenziali. 

 €.       8.741,91 

C2) Per I.V.A. al 22% sull’importo a base d’asta €.      31,567,36 
C3) Imprevisti e spese A.V.C.P. €.        7.028,33 
C4) Accantonamenti di cui all’art. 12 Legge Regionale 5/2007 €.        2.869,76 
C5) Accantonamento art. 12 D.P.R.207/2010  €.        4.304,64     
                                                    Totale somme a disposizione  €.      51.500,00 
                                                          TOTALE A + B + C €.    198.000,00  

 
Preso atto  che l’opera di cui all’oggetto trova copertura al Capitolo 28100/513/2013; 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di approvare i seguenti elaborati relativi al progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino massicciata e 

ribitumazione della strada Dei Canadesi”, aggiornati dall’Ing. Pier Luigi Lai : 
 
A   – Relazione tecnica; 

B1 – Elenco prezzi; 

B2 – Analisi prezzi; 

B3 – Computo metrico; 

B4 – Incidenza Manodopera; 

E1 – Capitolato Speciale d’Appalto; 



F1 – Cronoprogramma; 

G1 – Quadro Economico; 

G2 – Piano della sicurezza; 

H1 – Contratto; 

 
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI  
Lavori a misura ============     
Lavori a corpo esclusa manodopera  €.    131.203,00 
Lavori in economia ============ 
                                                                       Sommano  €.    131.203,00 
B) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E 

MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO 
 

  
Oneri sicurezza a corpo €.        4.400,00 
Importo Manodopera non soggetta a ribasso €.        7.885,00 
                                                                       Sommano  €.      12,285,00 
                                        Importo dei lavori base d’asta   €.    143.488,00 
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE P ER  
C1) Spese tecniche relative a: progettazione, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e 
contabilità compresa IVA e oneri previdenziali. 

 €.       8.741,91 

C2) Per I.V.A. al 22% sull’importo a base d’asta €.      31,567,36 
C3) Imprevisti e spese A.V.C.P. €.        7.028,33 
C4) Accantonamenti di cui all’art. 12 Legge Regionale 5/2007 €.        2.869,76 
C5) Accantonamento art. 12 D.P.R.207/2010  €.        4.304,64     
                                                    Totale somme a disposizione  €.      51.500,00 
                                                          TOTALE A + B + C €.    198.000,00  

 
Di dare atto che la somma di €. 198.000,00 trova copertura al capitolo 28100/513/2013.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
       (Ing. Giovanni Tocco) 
         
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1348 del 03/12/2013 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
              ____________________________________   
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1348 del 03/12/2013 attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                        
                                                                                              __________________________________ 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI. APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTUALI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 05/12/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal13/12/2013

Determina N. 1243 del 05/12/2013


