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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 81 Del  01.08.2019 Prot. n. 4368 Data pubbl.ne  05/08/2019 
 

OGGETTO: Integrazione della delibera n. 80 del 01.08.2019 - Approvazione del progetto esecutivo dei 

                   lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana”. Progettista: Ing. Ivan   

                   Peddio con sede a Desulo - Importo complessivo € 300.000,00.  

  

L'anno Duemiladiciannove il giorno uno  del mese di Agosto   alle ore 19.30   nella sala delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno. 
 

Presiede l'adunanza il Sindaco: Sig. Porcu Ignazio 
 

Risultano essere PRESENTI i Signori: 
 

   Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario 
 

   Risultano essere ASSENTI i Signori: Puggioni Flora 

 
Assiste il Segretario Comunale: dr.ssa Graziella Deledda 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 - testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: Favorevole 

Il Responsabile  f.to Dr. Ignazio Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dott. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica 
- amministrativa ha espresso parere:  

Il Responsabile  Dr. Ignazio Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere: Favorevole 
                                                                               Il Responsabile  f.to Geom. Salvatore Bua 

 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi sociali ha espresso parere:  

                                                                                         Il Responsabile dr.ssa Maria Grazia Canu
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Considerato che nella delibera n. 80 del 01.08.2019 di approvazione del progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto, non è stata richiamata l’OCDPC n. 558 del 2018 art. 4 comma 3, la quale 

stabilisce, tra l’altro, che nel caso in questione si può procedere in deroga all’art 21 del D.lgs 

50/2016 “allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di 

programmazione”; 

Ritenuto, pertanto, di integrare la su citata delibera n. 80 del 01.08.2019, dando atto che si può 

procedere in deroga secondo quanto su detto, e pertanto non è necessario inserire l’opera nel 

programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento annuale; 

Premesso che: 

Con l’ordinanza della RAS N°. 6 del 08/04/2019 il Commissario delegato per l’emergenza 

alluvione ex OCDPC 558/18: 

- Ha adottato il “Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il 

ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 

2019” e la relativa Tabella 1; 

- Ha assegnato a favore dei soggetti attuatori di cui alla Tabella 1 le risorse indicate per 

l’annualità 2019 finalizzate alla realizzazione degli interventi; 

- Nella succitata Tabella 1 risulta essere inserito come soggetto attuatore anche il Comune di 

Irgoli per un importo pari a €. 300.000,00, per la realizzazione dell’intervento 

“Infrastruttura a rete – viabilità urbana e extraurbana”; 

Vista la Determinazione n. 74 del 15.04.2019 con la quale, relativamente all’intervento di cui 

trattasi, viene nominata RUP l’Arch. Teresa Cossu; 

Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 15, 

comma 3 del D. P. R. 5 ottobre 2017 n. 207; 

Visto che il professionista incaricato ha espletato la progettazione affidatagli, presentando gli 

elaborati progettuali necessari e previsti tra quelli elencati dagli artt. da 33 a 43 del D. P. R. 

207/2010, nonché secondo quanto previsto nella convenzione di incarico; 

Vista la deliberazione della G.M. n°77 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

venne approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 

300.000,00; 

Visto il progetto esecutivo dei lavori su citati, pervenuto in data 01.08.2019, redatto dall’Ing. Ivan 

Peddio con sede a Desulo, dell’importo complessivo di €. 300.000,00 costituito dai seguenti 

elaborati: 

Allegati: 

Allegato A.0 - Relazione generale 

Allegato B.0 - Elenco dei prezzi unitari 

Allegato C.0 - Analisi dei prezzi 

Allegato D.0 - Computo metrico estimativo 

Allegato E.0 - Stima dei costi per la sicurezza 

Allegato F.0 - Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 

Allegato G.0 - Cronoprogramma dei lavori 

Allegato H.0 - Capitolato speciale d'appalto 

Allegato I.0 - Schema di contratto di appalto 

Allegato L.0 - Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori 

Allegato M.0 - Fascicolo tecnico dell'opera 

Allegato N.0 - Schema di notifica preliminare 

Allegato O.0 - Piano di manutenzione dell'opera 

Allegato P.0 - Quadro economico riassuntivo 

 

 

 



Elaborati grafici: 

Tavola 1.0 - Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Inquadramento dell'opera su carta IGM e su 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - 1:5.000 

Tavola 1.1 - Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Planimetria catastale scala 1:5.000 

Tavola 1.2 - Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Planimetria generale delle opere scala 1:2.500 

Tavola 1.3 - Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Sezione tipo strada e particolari costruttivi 

sovrastruttura e cunetta scala 1:25 - 1:10 

Tavola 1.4 Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Particolari costruttivi attraversamento stradale 

scala 1:20 - 1:10 

Tavola 1.5 Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Particolari costruttivi barriera di protezione 

laterale (guard rail) scala 1:20 

Tavola 1.6 Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Planimetria dei punti di scatto delle fotografie 

scala 1:2.500 

Tavola 1.7 - Intervento 1 - Strada Janna Pauleddas - Documentazione fotografica dello stato 

attuale 

Tavola 2.0 - Intervento 2 - Strada Vinzas Ispertas - Inquadramento dell'opera su carta IGM e su 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - 1:5.000 

Tavola 2.1 - Intervento 2 - Strada Vinzas Ispertas - Planimetria catastale scala 1:2.500 

Tavola 2.2 - Intervento 2 - Strada Vinzas Ispertas - Planimetria generale delle opere scala 1:2.000 

Tavola 2.3 - Intervento 2 - Strada Vinzas Ispertas - Sezione tipo strada e particolari costruttivi 

sovrastruttura e cunetta scala 1:25 - 1:10 

Tavola 2.4 Intervento 1 - Strada Vinzas Ispertas - Planimetria dei punti di scatto delle fotografie 

scala 1:2.000 

Tavola 2.5 - Intervento 1 - Strada Vinzas Ispertas - Documentazione fotografica dello stato attuale 

Tavola 3.0 - Intervento 3 - Strada Othierie - Gosponi - Inquadramento dell'opera su carta IGM e su 

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - 1:5.000 

Tavola 3.1 - Intervento 3 - Strada Othierie - Gosponi - Planimetria catastale scala 1:2.000 

Tavola 3.2 - Intervento 3 - Strada Othierie - Gosponi - Planimetria generale delle opere scala 

1:2.000 

Tavola 3.3 - Intervento 3 - Strada Othierie - Gosponi - Sezione tipo strada e particolari costruttivi 

sovrastruttura e cunetta scala 1:25 - 1:10 

Tavola 3.4 - Intervento 1 - Othierie - Gosponi - Planimetria dei punti di scatto delle fotografie 

scala 1:2.000 

Tavola 3.5 - Intervento 1 - Othierie - Gosponi - Documentazione fotografica dello stato attuale 

Tavola 4.0 - Intervento 4 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Inquadramento dell'opera su carta IGM e 

su Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - 1:5.000 

Tavola 4.1 - Intervento 4 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Planimetria catastale scala 1:2.000 

Tavola 4.2 - Intervento 4 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Planimetria generale delle opere scala 

1:2.500 

Tavola 4.3 - Intervento 4 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Sezione tipo strada e particolari 

costruttivi sovrastruttura e cunetta scala 1:25 - 1:10 

Tavola 4.4 - Intervento 1 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Particolari costruttivi attraversamento 

stradale scala 1:20 - 1:10 

Tavola 4.5- Intervento 1 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Planimetria dei punti di scatto delle 

fotografie scala 1:2.500 

Tavola 4.6 - Intervento 1 - Strada Eliche Pride - Alinoe - Documentazione fotografica dello stato 

attuale 

Rilevato che il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla 

dimensione dell’intervento, ha ritenuto esaurienti gli elaborati progettuali presentati; 



Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 
 

Visto il parere di conformità urbanistica acquisito e a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica 

del Comune di Irgoli; 

Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze 

impartite da Questa Amministrazione; 

Visto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto in data 

01/08/2019 a firma del Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente; 

Visto il Verbale di Validazione del progetto su citato, redatto in data 01/08/2019 a firma del 

Responsabile del Procedimento e del Progettista, allegato alla presente; 

Vista l’attestazione stato dei luoghi - “Certificazione art. 31, comma 4, lettera e), D. Lgs. 50/2016” 

a firma del Direttore dei Lavori Ing. Ivan Peddio; 

Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto 

esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

Vista il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore; 

Visto il bilancio del corrente esercizio; 

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 

del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 
 

UNANIME:                                              D E L I B E R A 

 

LE PREMESSE di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue; 

 



 

DI PROCEDERE in deroga all’art 21 del D.lgs 50 del 2016 autorizzando la procedura di 

affidamento anche in assenza della delibera di programmazione (inserimento nel programma 

triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale) cosi come stabilito dall’art 4 

comma 3 dell’OCDPC n. 558 del 2018. 

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto esecutivo relativo dei 

lavori di “Infrastrutture a rete – viabilità urbana e extraurbana” redatto dall’ Ing. Ivan Peddio con 

sede a Desulo, dell’importo complessivo di €. 300.000,00 di cui € 226.760,92 per lavori a base 

d’asta, € 8.000,00 per attuazione dei piani di sicurezza, €. 6.810,05 per spese tecniche compresa 

cassa, € 1.451,27 come incentivo art. 113, comma 2, D. Lgs 50/06 (ex art. 92 D. Lgs. 163/2006), 

225,00 € per il versamento Autorità Nazionale Anti Corruzione più € 53.145,61 di IVA 

complessiva al 22%. 

Di dare Atto che l’opera è finanziata interamente per la cifra complessiva di € 300.000,00 e trova 

copertura sul capitolo:  

- 20832 Art.1 del bilancio comunale; 

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera 

per quanto di loro competenza. 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO 
          f.to  Dr. Ignazio Porcu                                                     f.to  Dr.ssa Graziella Deledda 
 

 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Irgoli 

 
C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
consecutivi 

 

Dal  05.08.2019  
 

Il Segretario Comunale 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 


