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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  6611  DDEELL  2255//0066//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Lavori di Manutenzione straordinaria della S.P. 64 Pabillonis –bivio S.S. 126 – Case 

Zeppara. Approvazione progetto preliminare. 

Addì 25 del mese di Giugno dell’anno 2013 alle ore 12.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Giovanna Paola Mascia. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- con delibera n. 26 del 27/03/2008 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2008/2010 ed il relativo elenco annuale 2008 delle opere da 

realizzare, sulla base del quadro generale dei bisogni e delle esigenze reali che sono state 

riscontrate sul territorio provinciale;  

- con successiva delibera n. 59 del 31/07/2008 è stata approvata la prima variazione al 

programma Triennale dei Lavori Pubblici 2008/2010 ed il relativo elenco annuale 2008, e con 

ulteriore delibera n. 84 del 30/10/2008 è stata approvata la seconda variazione al programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2008/2010 ed il relativo elenco annuale 2008. 

- la spesa per l’esecuzione dell’opera pari a € 600.000,00 è imputata nel capitolo di bilancio 

253570/2008 “Lavori SP.64 Pabillonis - Bivio  S.S. 126 - case Sa Zeppara - Mutuo Cassa DP”; 

- il C.U.P. assegnato all’intervento è: I57H08000120003; 

- il responsabile del procedimento è l’Ing. Pierandrea Bandinu; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica 27 del 05/02/2010 si conferisce l’incarico di 

progettazione e il coordinamento per la progettazione dei lavori di Manutenzione straordinaria 

della S.P. 64 Pabillonis –bivio S.S. 126 – Case Zeppara allo Studio Progettazione Architettura & 

Ingegneria SPAI, con sede in Via Alghero 4/A a Gonnosfanadiga,– P.I. 01980580920; 

- la convenzione regolante il predetto incarico stipulata in data 05/05/2010 rep. N. 31/10; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica 186 del 02/07/2010 conferisce l’incarico per 

l’esecuzione delle prove geotecniche dei lavori in argomento allo studio progettazione 

architettura & ingegneria SPAI con sede in Gonnosfanadiga, Via Alghero n. 4/A, CAP 09035; 

- la convenzione regolante il predetto incarico stipulata in data 08/07/2010 rep. N. 55/10; 

Atteso che: 

- il progetto preliminare e che i seguenti elaborati tecnici, compreso la relazione geotecnica, 

costituenti il progetto stesso, sono stati depositati agli atti della Provincia, dal tecnico 

incaricato, in data 28.02.2012 al n. 5202 di protocollo: 

- A – Relazione tecnico-illustrativa 
- B – Relazione geotecnica 
- C – Prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza 

Tavole: 

- 01 – Ortofoto con individuazione del tracciato stradale oggetto dell’intervento 
- 02 – Corografia con individuazione del tracciato stradale oggetto dell’intervento 
- 03 – Planimetria e ingombri catastali 
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- 03_A – Planimetria e ingombri catastali  (tratto 1) 
- 03_B – Planimetria e ingombri catastali  (tratto 2) 
- 04 – Planimetria generale con sezioni 
- 04_A Planimetria generale con sezioni tratto 1 e tratto 2 

- che il presente progetto mira ad eliminare, in alcuni tratti della SP,  i diversi problemi che 

compromettono la sicurezza stradale, in particolar modo i cedimenti stradali e il problema 

rilevato nella relazione geotecnica quali lo smaltimento delle acque meteoriche; 

Preso atto 

- Che con verbale in data 12/06/2013 è stato ottemperato a quanto previsto dagli artt. 52, 53 e 

54 del D.P.R. 207/2010, in merito alla verifica del progetto preliminare a cura dell’Ing. 

Pierandrea Bandinu; 

Visto 

il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 600.000,00, così 

ripartita: 

 
DESCRIZIONE IMPORTI 

a)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA €              404.002,33 

b)
COSTI PER LA SICUREZZA €                21.000,00 

 
SOMMANO €            425.002,33 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

c)
IVA sui lavori 21%  €                89.250,49 

d)

Spese tecniche per progettazione e coordinamento Sicurezza in 
fase di progettazione e D.L. 

€                29.731,92 

e)
Cassa previdenziale e Iva su onorario progettazione €                 6.659,95 

f) 
Spese tecniche supporto al rup €                  5.287,70 

g)
Cassa previdenziale e IVA suporto al RUP €                 1.311,35 

h)
Spese di cui all’art. 92 del d. Lgs. 163/06 €                  8.500,05 

i) 
IRAP su spese di cui all'art. 92 D.Lgs 136/06 €                     583,61 

j) 
Spese indagini geotecniche €                  8.120,07 

k)
Cassa previdenziale e Iva su onorario INDAGINI GEOLOGICHE €                  1.818,89 

l) 
Spese per pubblicità €                     600,00 

m)
Accantonamento art. 133 D.Lgs €                12.750,07 

n)
Imprevisti €                10.383,57 

 
SOMME A DISPOSIZIONE €              174.997,67 

  COMPLESSIVAMENTE €            600.000,00 

 

Accertata 

- la competenza della Giunta Provinciale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
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sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato 

- il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. 554/1999; 

- il D.Lgs. 207/2010; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

Delibera 

1. Di approvare il progetto PRELIMINARE per lavori di Manutenzione straordinaria della S.P. 64 

Pabillonis –bivio S.S. 126 – Case Zeppara di importo complessivo di € 600.000,00 redatti dallo 

studio progettazione architettura & ingegneria SPAI con sede in Gonnosfanadiga, Via Alghero 

n. 4/A, agli atti e costituito dagli elaborati indicati in premessa che formano parte integrante 

e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati. 

2. Di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa di complessivi € 600.000,00 

così come riportato in premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da 

definirsi e quantificarsi nel dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla 

normativa vigente. 

3. Di dare atto che le opere sono realizzate su beni in gestione alla Provincia e che pertanto la 

realizzazione dell’opera non comporta avvio di alcuna procedura espropriativa. 

4. Di dare atto che con l’approvazione del presente progetto non viene modificato anche 

l’importo previsto nella proposta del Programma triennale Opere Pubbliche triennio 

2008/2010 approvato con delibera n. 84 del 30/10/2008 ed il relativo elenco annuale 2008 e 

che pertanto la spesa complessiva di € 600.000,00 è finanziata con mutuo stipulato con il 

Banco di Sardegna sul capitolo di bilancio 253570/2008 “Lavori SP.64 Pabillonis - Bivio  S.S. 

126 - case Sa Zeppara - Mutuo Cassa DP”. 

5.  Con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Redatto: P.Desogus
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PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

70

Lavori di Manutenzione straordinaria della S.P. 64 Pabillonis –bivio S.S. 126 – Case Zeppara.
Approvazione progetto preliminare.

2013

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/06/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/06/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 27/06/2013 al 12/07/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°458) 

Sanluri li 12/07/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 25/06/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/07/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


