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DELIBERAZIONE  N° 195 

 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

       Oggetto: Approvazione progetto definitivo esecutivo denominato Piano di Risanamento 
Urbanistico Sant'Antonio - Ambito 11, realizzazione dei marciapiedi nelle vie 
Sarcidano, Anglona , Gerrei, e Marmilla – 4° stralcio funzionale. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì  VENTOTTO    del mese di DICEMBRE 

alle  ore   12,15  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA    
PITTAU   GESSICA                                        
ECCA   GIUSEPPE    
ERBI’  MARCO        - assente   
DEIDDA   DANIELA                                                                          

                         

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale, n° 62 del 20.11.2007, è stato approvato in via 
definitiva il Piano di Risanamento Sant'Antonio - Ambito 11; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale, n° 3 del 24.04.2012, è stata approvata la variante al 
suddetto piano; 
- dato atto che il progetto preliminare dell'intero intervento delle opere di urbanizzazione 
primaria risulta allegato alla delibera di consiglio comunale n° 62 del 20.11.2007 di 
approvazione definitiva del Piano di Risanamento Urbanistico col seguente quadro economico 
riportato nell'elaborato D denominato Piano Finanziario: 
opere di urbanizzazione primaria €. 1.868.302,48 
IVA 10%                                           €.    186.830,24 
Spese generali                                 €.    200.000,00 
imprevisti                                          €.    202.829,75  
Acquisizioni per viabilità                   €.        5.000,00 
Totale                                               €.  2.462.962,47                          
 
- con propria delibera n° 8 del 23.01.2013 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
denominato Piano di risanamento urbanistico "Sant'Antonio" - Ambito 11 - 
Urbanizzazione primaria 1° stralcio funzionale relativo alla realizzazione delle reti idrico 
fognarie delle vie Gerrei e della rete idrica della via  Sarcidano; 
 
- con propria delibera n° 195 del 10.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
denominato  realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Marmilla e via 
Planargia relativo al piano di risanamento urbanistico Sant'Antonio Ambito 11" secondo 
stralcio funzionale; 
 
- con propria delibera n° 93 del 20.06.2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
denominato  Piano di risanamento urbanistico "Sant'Antonio" - Ambito 11 - 
Urbanizzazione primaria completamento 1° stralcio funzionale per la realizzazione delle reti 
idriche delle vie Anglona e Planargia; 
 
- con propria delibera n° 187 del 20.11.2014 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
denominato Piano di risanamento urbanistico "Sant'Antonio" - Ambito 11 - 
Urbanizzazione primaria completamento 1° stralcio funzionale per la realizzazione delle reti 
idriche delle vie Sarcidano, Anglona , Gerrei, e Marmilla; 
 
Considerato che col presente intervento si deve procedere alla realizzazione dei marciapiedi 
nelle vie Sarcidano, Anglona , Gerrei, e Marmilla (quarto stralcio funzionale); 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 è l’Ing. Francesco Pisano dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Dato atto che il progetto è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale gruppo di progettazione 
composto da ing.  Francesco pisano e dai Geom. Loi Cosimo Roberto e Murgia Roberto; 
 
Considerato che sono state stipulate diverse convenzioni urbanistiche e rilasciate diverse 
concessioni edilizie e pertanto necessita l'esecuzione  dei lavori di completamento relativi alle 
urbanizzazioni primarie già avviate e relative alle vie Sarcidano, Anglona , Gerrei, e Marmilla;  
 
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione della progettazione definitiva esecutiva del 
quarto stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione primaria al fine della realizzazione dei 
marciapiedi; 
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Dato atto che l'ufficio tecnico comunale nella persona dell'ing. Francesco Pisano  ha espletato 
la progettazione definitiva ed esecutiva denominata piano di risanamento urbanistico 
Sant'Antonio Ambito 11" realizzazione dei marciapiedi nelle vie Sarcidano, Anglona, 
Gerrei, e Marmilla quarto stralcio funzionale presentando gli elaborati necessari previsti dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e precisamente : 
 

Elaborati di progetto 

 A RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

 B COMPUTO METRICO 

 C ELENCO PREZZI 

 D ANALISI DEI PREZZI 

 E STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 F STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 G CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 H PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

 I CRONOPROGRAMMA 

 L SCHEMA DI CONTRATTO 

 M PIANO E FASCICOLO DI MANUTENZIONE 

 

Tavole grafiche di progetto 

 Tav. 1 Inquadramento generale  

 Tav. 2 marciapiedi di progetto 

 Tav. 3 Particolari Costruttivi  

 
Preso atto altresì che il quadro economico generale  relativo al primo lotto della spesa è così 
ripartito e modificato: 

QUADRO ECONOMICO 

A - LAVORI  €        26.761,56 

B - ONERI PER LA SICUREZZA  €          1.783,70  

C - MANODOPERA  €          7.804.66 

TOTALE LAVORI  -  (A+B+C)  €        36.349,92  

 
 

D - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

somme di cui all'art. 113 D. Lgs. n°50/2016 e art. 12 L.R. N°5/2007 -- 
((2%(A+B+C))x IRAP 2,55%)  

 €            745,00 

spese tecniche lorde: coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 
(IVA E INARCASSA incluse) 

 €          2.500,00 

I.V.A. sui lavori, sicurezza - (A+B)  €          3.635,00 

spese per attrezzature informatiche, cancelleria, pubblicazioni gara, etc.  €             500,00     

imprevisti  €          1.774,45     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D)  €           9.154,45  

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)  €         45.504,37  
 

 Dato atto che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e non sussistono vincoli 
di carattere ambientale e/o paesaggistico; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Vista la validazione del progetto definitivo esecutivo  da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 13 della L.R. n°5 del 17 luglio 2012 e l’approvazione in linea 
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tecnica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 22/04/1987 n°24 e l’art. 12 della L.R. 22/01/1990 n°1, 
concernente “Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in 
materia di Lavori Pubblici”, avvenuta in data 18 dicembre 2017;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo n°267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. 12 agosto 2000 n°267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti Pubblici dei 
Lavori, Servizi e Forniture”; 
Vista la L.R. 07 agosto 2007 n°5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici”; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il progetto definitivo esecutivo denominato " Piano di risanamento urbanistico 
"Sant'Antonio" - Ambito 11 - realizzazione dei marciapiedi vie Sarcidano, Anglona , Gerrei, 
e Marmilla -  4° stralcio funzionale", per un importo complessivo di € 45.504,37 di cui € 
26.761,56 peri lavori a base d'asta,  € 1.783,70  per oneri della sicurezza , €. 7.804.66 per oneri 
relativi alla manodopera ed € 9.154,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione 
suddivise secondo il quadro economico sopra riportato, composto dagli elaborati richiamati in 
premessa, che pur non essendo materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto e sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica; 
 
di dare atto che la spesa complessiva è interamente finanziata con fondi comunali, come 
evidenziato in premessa, e trova copertura nel capitolo 1057000, suddiviso come segue: 
 
- Imp. 2017/629 - € 40.220,95;  
e nel capitolo  01056600  per € 5.283,42; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA TUTELA PAESAGGIO - 
SUAP 

 
F.TO:  ING. F. PISANO 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE – per € 40.220,95  - RE 2017/629 CAP. 

1057000 - per € 5.283,42 CAP. 1056600.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
        

    F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  29/12/2017 

        
 

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    29/12/2017 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    13/01/2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

        

 


