Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 200 del 28 novembre 2018
Oggetto: Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione per "LAVORI DI SISTEMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX SS131 II LOTTO PRIMO E SECONDO
STRALCIO” - CUP J43D18000120001 E J43D18000130001

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0261811070012 del Settore Idrico e Viario,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Idrico e Viario di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 30/11/2018 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 30/11/2018

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________

4/4

N°200 del 28/11/2018

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 0261811070012
Settore Proponente: Idrico e Viario

OGGETTO: Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione per "LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX SS131 II
LOTTO PRIMO E SECONDO STRALCIO” - CUP J43D18000120001 E

J43D18000130001
PREMESSO CHE:


Con la firma del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari” con il
Governo sottoscritto nel novembre del 2016 dal Sindaco della Città Metropolitana e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati finanziati interventi sulla Ex SS 131 in
agro di Sestu per un importo complessivo di € 7.150.000,00.



•

il Comune di Sestu ha già realizzato l’intervento inerente il I Lotto “Sistemazione e
Riqualificazione funzionale della ex SS 131”;
 il rimanente intervento, ricompreso nel “Programma triennale 2018-2020” della Città
Metropolitana di Cagliari, è relativo al II Lotto “Sistemazione e Riqualificazione
funzionale della Ex SS131 primo e secondo stralcio” ed è ricompreso nel “Programma
triennale 2018-2020” con gli Interventi denominati VB 106 – 107 e 108;
 il documento preliminare alla progettazione per i lavori di sistemazione e riqualificazione
funzionale della Ex SS131 II Lotto primo e secondo stralcio, è stato predisposto dal
R.U.P., Dott. Ing. Paolo Mereu, in collaborazione con i tecnici del Servizio Investimenti,
e con la Soc. Primaidea Srl, ditta intestataria del servizio di supporto tecnico per la
gestione del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari” ed
ammonta a € 6.400.000,00 di cui € 2.690.000,00 riguardante l’importo del primo
stralcio e € 3.710.000,00 del secondo stralcio;
Accertato che per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento non si rende
necessario procedere ad acquisizioni di aree;
Attesa la competenza del Sindaco Metropolitano in ordine all’adozione dell’atto deliberativo
che seguirà la proposta di deliberazione ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, recante
il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
 VISTA la relazione del RUP Ing. Paolo Mereu;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000

TUTTO CIO’ PREMESSO
PROPONE


Di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo.



Di approvare l’allegato documento preliminare alla progettazione degli interventi
relativi alla “Sistemazione e Riqualificazione funzionale della ex SS 131” per un
importo complessivo pari ad euro 6.400.000,00.



Di dare mandato al RUP di procedere con i successivi atti al fine di realizzare le opere
di cui sopra.



Di approvare i seguenti quadri economici dei due stralci dell'opera:

“LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX SS 131
II LOTTO PRIMO STRALCIO” – CUP J43D18000120001
Importo netto dei lavori
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo dei lavori in progetto
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti di laboratorio, acquisto beni strumentali,
indagini preliminari
Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione o espropriazione di aree o immobili
IVA ed altre eventuali imposte
22,00%
Accantonamento
Spese tecniche : progettazione, direzione lavori e attività
connesse
Attività di consulenza o di supporto
0,00%
Verifiche te cniche ordinate dal
direttore lavori e collaudi
0,00%
Spese per commissioni giudicatrici
0,00%
Spese per pubblicità e, ove previsto,
0,13%
per opere d'arte

3,000%

1.901.527,76
57.045,83
1.958.573,59

25.000,00
15.000,00
12.000,00
430.886,19
35.254,32
156.685,89
35.000,00
12.000,00
5.000,00
2.500,00

Oneri pe r autorizzazioni e concessioni

1.500,00
0,03%
Contributo Autorità di Vigilanza
600,00
0,00%
Maggiori lavori imprevisti
0,01
0,00%
Economie
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione
Importo totale del finanziamento

731.426,41
2.690.000,00

“LAVO RI DI SISTEMAZIO NE E RIQ UALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX SS 131
II LOTTO SECO NDO STRALCIO ” – CUP J43D18000130001
Importo netto dei lavori
Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

3,000%

Importo dei lavori in progetto
Lavori in economia

40.000,00

Rilievi, accerta menti di la borato rio, a cquisto beni strumentali,
indagini preliminari
Alla cciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione o espro priazione di are e o immobili
IVA ed altre eventuali imposte
Accantonamento
Spe se te cniche: pro gettazione , dire zione lavori e attività
connesse
Attività di consulenza o di supporto
Verifiche tecniche ordinate dal
dire ttore lavori e collaudi
Spe se per commissioni giudicatrici
Spe se per pubblicità e, ove pre visto,
per opere d'arte

2.617.528,77
78.525,86
2.696.054,63

22,00%

22.000,00
15.000,00
593.132,02
48.528,98

0,00%

215.684,37
45.000,00

0,00%
0,00%

25.000,00
5.000,00

0,09%

2.500,00

One ri pe r autorizza zioni e concessio ni

1.500,00
0,02%
Co ntributo Autorità di Vigilanza
600,00
0,00%
Maggiori lavori imprevisti
0,00%
Eco nomie
Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione
Importo totale del finanziamento

1.013.945,37
3.710.000,00

Di dare atto che l'intervento, è già ricompreso nel Programma Triennale delle
OO.PP. 2018-2020 con codifica VB 106 – VB 108.
Di dare atto che l'intervento di cui sopra, VB 106, di complessivi euro 2.690.000,00
trova copertura finanziaria:
sul capitolo 2651113 del bilancio 2018 per € 1.690.000,00;
sul capitolo 2651113 del bilancio 2019 per € 1.000.000,00;
Mentre VB 108 di complessivi euro 3.710.000,00 trovano copertura finanziaria:
sul capitolo 2651111 del bilancio 2018 per € 1.710.000,00;
sul capitolo 2651111 del bilancio 2019 per € 2.000.000,00;
Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs
267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica
Cagliari li, 26.09.2018

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta che la somma di €
all’Int. n°

è disponibile

Cap. n°
 Competenza

del Bilancio esercizio

 Residui

.

Si attesta che la somma di €
all’Int. n°

è disponibile

Cap. n°

del Bilancio esercizio
Cagliari li,

 Competenza

 Residui

.

.
Il Dirigente del Servizio Finanziario
________________________________

Cagliari lì________________

