
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Deliberazione G.C. n. 104 del 
13.09.2021. 

OGGETTO: Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria urbanizzazioni 
primarie nel centro abitato (2° stralcio). Approvazione perizia suppletiva di variante in 
corso d’opera n. 1. 

Per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

  Arch. jr. Sandro Pili 

 

                                                                                                                                                                                                                                     
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

       Il Vice Sindaco                                                                                    Il Segretario 

  f.to  Guido Murtas f.to    dott.  Franco Famà  

 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.09.2021 al 30.09.2021      

 

San Nicolò d’Arcidano, 15.09.2021 

f.to   Il dipendente incaricato                                                                                                                       

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                                

L’impiegato incaricato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 104 
del  13.09.2021 

Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria urbanizzazioni 
primarie nel centro abitato (2° stralcio). Approvazione perizia suppletiva 
di variante in corso d’opera n. 1. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, con inizio alle ore 

18,50, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 

 
 
Fanari Davide 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 
 

PRESENTI 
 
 

X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 

X 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Vice Sindaco Murtas Guido. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 
 
Il Vice Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta 
sopra indicata. 

LA GIUNTA 

Vista la delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale 
di previsione 2019/2021. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021 con la quale è stato approvato 
il Bilancio Comunale per l’Esercizio 2021. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.06.2019.2019 ad oggetto “Terza 
variazione del Bilancio di previsione 2019/2021. Programmazione utilizzo avanzo di 
amministrazione”.  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 12.08.2019 avente ad oggetto il diverso 
utilizzo del mutuo contratto per l’intervento di manutenzione e realizzazione del centro storico, 
con la quale sono stati rimodulati gli interventi e modificata la programmazione dell’avanzo di 
amministrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 14/2019. 



 

Considerato che con la predetta deliberazione della G.C. n. 130/2019 è stato programmato 
l’intervento in oggetto, destinando a tal fine sul capitolo di spesa n. 3176 la somma di € 
152.677,38, così finanziata: 

Fondi comunali (avanzo non vincolato): € 10.097,57 

Mutuo Cassa DD.PP. (ex centro storico – POS. 6003461/00): € 142.579,81 

Dato atto che con delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 29.11.2019 si è proceduto, tra le 
altre cose, ad assegnare al nostro ente un contributo straordinario per lavori di urbanizzazione e 
viabilità urbana per l’importo di € 100.000,00. 

Verificato che trattasi della fattispecie di cui all’art. 175, comma 3, lettera a), del d.lgs. 
267/2000, si è provveduto ad istituire un capitolo in entrata l’851 e ad iscriverlo in uscita al 
capitolo 3176.  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 06.12.2019 ad oggetto “Settima 
variazione al bilancio di previsione 2019/2021” (ratificata con deliberazione del C.C. n. 25 del 
17.12.2019), con la quale il capitolo di spesa n. 3176 è stato integrato col predetto finanziamento 
regionale di € 100.000,00, per la somma complessiva disponibile di € 252.677,38 per 
l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 06.12.2019 con la quale è stato 
approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto, redatto dall’ufficio 
tecnico comunale, dell’importo complessivo di € 252.677,38 per l’attuazione dell’intervento in 
oggetto. 

Richiamata la nota del servizio tecnico prot. n. 9649 del 12.12.2019 con la quale è stato 
trasmesso all’assessorato regionale dei lavori pubblici lo schema di convenzione e il crono 
programma di spesa, firmati digitalmente dal sindaco e dal responsabile del procedimento, 
inerenti al finanziamento di € 100.000 di cui sopra. 

Vista la nota prot. n. 40627 del 19.12.2019, acquisita al protocollo dell’ente n. 9854 del 
19.12.2019, con la quale l’assessorato regionale dei lavori pubblici trasmette la determinazione 
di impegno n. 2633 protocollo n. 40347 del 17.12.2019 e relativa convenzione. 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 129/2019, a contrarre per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in 
oggetto, e la successiva determinazione n. 139/2019 di affidamento del medesimo all’ing. 
Stefano Volpe. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28.02.2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economico dell’intervento in oggetto redatto 
dal professionista incaricato, dell’importo totale di € 252.677,38, di cui € 176.995,95 per lavori e 
oneri per la sicurezza, oltre spese generali. 

Visto il progetto definitivo/esecutivo, trasmesso dal professionista incaricato in data 12.03.2020, 
dell’importo di € 252.677,38, di cui € 176.995,95 per lavori e oneri per la sicurezza, oltre spese 
generali. 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 48 del 13.03.2020 di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal professionista incaricato, dell’importo 
totale di € 252.677,38, di cui € 176.995,95 per lavori e oneri per la sicurezza, oltre spese 
generali. 

Considerato:  

- che il progetto prevede la realizzazione dei lavori in due distinti stralci funzionali. 

- che il presente atto riguarda il 2° stralcio funzionale /vie Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta), con importo a base di gara di € 58.384,81, oltre oneri per la sicurezza pari a € 
2.720,00, oltre l’IVA. 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e  s.m.i., e le linee guida di attuazione emanate 
dall’ANAC. 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile. 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto col criterio del massimo ribasso 
sull’importo a base di gara al netto dell’IVA, previa consultazione di uno o più imprese abilitate 
da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  
proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

Visti lo schema del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e lo schema di 
contratto. 

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 2 del 23.01.2021 con la quale si è determinato: 

Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da esperirsi ai 
sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto, con importo a base di gara 
di €. 61.105,19 + IVA, di cui: 

- importo a base d'asta soggetto a ribasso €  58.384,81+ IVA  

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi di stima €  2.720,38 + IVA  

Di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione i soggetti aspiranti 
idonei da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e l’avviso di 
gara, nei termini di cui in premessa. 

Di invitare alla procedura negoziata n. 1 imprese, operanti nel settore oggetto dell’appalto. 

Di far fronte alla spesa complessiva del presente intervento sul capitolo di spesa n. 2334 del 
bilancio 2020. 

Di approvare lo schema di contratto. 

Vista la nota U.T. prot. 736 del 26.01.2021 con la quale è stato inviato alla ditta Conglomerati 
Bituminosi srl di Simaxis specializzata nel settore degli dei lavori di cui al presente appalto la 
lettera di invito e disciplinare di gara, nonché l’intero progetto in formato digitale, con offerta da 
presentare entro le ore 9,30 del giorno 10.02.2021. 

Visto il verbale di gara – esame documentazione amministrativa e apertura offerte economiche in 
seduta pubblica, del giorno 10.02.2021 ore 10,00, dal quale risulta che la gara d’appalto è stata 
aggiudicata alla Ditta Conglomerati Bituminosi srl di Simaxis, che ha offerto un ribasso del 
29,893% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €  58.384,81 corrispondente ad un 
importo di € 40.931,84 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di € 
2.720,38 + IVA, per complessivi € 43.652,22+ IVA, proponendo nel contempo l’aggiudicazione 
della gara alla medesima ditta. 

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 7 del 16.02.2021 con la quale si è 
determinato di: 

- Approvare il verbale di gara del 10.02.2021, per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto; 

- Aggiudicare la medesima gara alla ditta Conglomerati Bituminosi srl di Simaxis, per 
l’importo di €. 43.652,22 + IVA 22%; 

- Procedere, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti generali e speciali 
della ditta aggiudicataria; 



- Assumere l’impegno di spesa con la ditta Conglomerati Bituminosi srl di Simaxis, per 
l’importo di €. 53.255,71 compresi oneri sicurezza e  IVA 22%, sul capitolo di spesa n. 
3176 del bilancio di previsione 2020. 

Visto il contratto rep. 175 stipulato tra le parti in data 17.05.2021. 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 14.06.2021. 

Vista la nota prot. 015/2021 acquisita al n. 5663 del protocollo comunale in data 20.07.2021 con 
la quale il D.L. Ing. Stefano Volpe intende promuovere una variante in corso d’opera, nella quale 
prevedere un intervento di ripristino funzionale delle parti ammalorate dei marciapiedi esistenti 
nella viabilità della zona P.E.E.P. 

Vista l’autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva di variante dei lavori di 
urbanizzazione e viabilità urbana (2° stralcio) rilasciata con nota prot. n. 5696 del 21.07.2021 dal 
sottoscritto RUP dell’opera pubblica. 

Vista la perizia suppletiva di variante dei lavori di urbanizzazione e viabilità urbana (2° stralcio), 
redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Stefano Volpe di San Nicolò d’Arcidano, 
acquisita al n. 6856 del protocollo comunale in data 09.09.2021. 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnica. 

 

Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
Di approvare la perizia suppletiva di variante in corso d’opera n. 1 redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Stefano Volpe di San Nicolò d’Arcidano, dando atto che non ci sono incrementi di 
spesa rispetto al finanziamento programmato, e che la maggiore somma per lavori e spese 
tecniche derivante dalla perizia graverà sul capitolo di spesa 3176 del corrente bilancio di 
previsione, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica. 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 


