
 
COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

 

ORIGINALE 

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' T.E. E DEFINITIVO  - 
CONTRIBUTI AI COMUNI PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, DEI 
MARCIAPIEDI, DELL'ARREDO URBANO ANNI 2022-23 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO  CUP B58E22000000001 - D.M. 
14/01/2022 

 
           

 L’anno 2022 addì 18 del mese di Maggio in Assemini nella sede Comunale alle ore 
12.20, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO NO 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE NO 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE NO 

GUERRIERI ANTONIO ASSESSORE SI 

MANCONI SIMONE ASSESSORE SI 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/04/2021 recante ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2021-2022-2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 

2021-2022-2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12/05/2021 recante ad oggetto: 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 – Assegnazione risorse 

finanziarie”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022 recante ad oggetto “ D.U.P. - 

documento unico di programmazione triennio 2022/2024”; 

Vista la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha previsto il differimento al 31 

maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli 

enti locali; 

Premesso: 

- che il Ministero dell’Interno, in applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, con Decreto Ministeriale del 14.01.2022 ha provveduto ad 

assegnare ai comuni un contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 

2023; 

- Visto in particolare l’art 1 “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati 

alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano 

per gli anni 2022 e 2023” che prevede: 

“Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni 

di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro per l’anno 2023, i contributi indicati pro 

quota e per annualità nell’allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, 

per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano; 



 

I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già 

integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella 

seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

I comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi 

relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023”; 

Considerato che al comune di Assemini, rientrante tra i comuni con popolazione compresa tra i 

20.001 e i 50.001 abitanti, è stato assegnato con il citato Decreto Ministeriale del 14.01.2022 un 

contributo di 125.000,00 euro; 

Considerato che è volontà di questa Amministrazione utilizzare il contributo previsto per 

l’annualità 2022 per la esecuzione dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO – ANUALITA’ 2022; 

Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2022 l'intervento in 

oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 con codice CUI 

80004870921202200002 e CUP B58E22000000001 per l'annualità 2022 e per l'importo di 

125.000,00 euro; 

Atteso che è stato dato incarico all’Area Manutentiva, Igiene urbana, Ambiente, Protezione Civile, 

di predisporre il progetto e gli atti di gara per i lavori denominati “Contributi ai Comuni per la 

manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi, dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per 

l'anno 2023 – Manutenzione straordinaria delle strade nel centro abitato”; 

Dato atto che l’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in ragione della specificità delle opere da 

progettare, consente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il 

livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità 

della progettazione”. In particolare secondo l’art. 23 commi 3-bis e 4 del D.lgs. 50/2016, “i contratti 

di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione 

straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, 

possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente 

codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco 

dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza 

e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a 

ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione 

del progetto esecutivo.” e che “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla 

dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari 

per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di 



 

entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”; 

Atteso che il R.U.P., Ing. Gabriella Rocca, in collaborazione con i tecnici del servizio manutentivo 

del Comune di Assemini, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo 

dell’intervento in oggetto; 

Considerato che: 

- gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza previsti riguardano il rifacimento della 

pavimentazione stradale e delle pertinenze dedicate alla sosta in un tratto della Via 

Carmine; 

- per la natura delle opere di cui trattasi (manutenzioni straordinaria) non è necessario 

procedere alla richiesta di autorizzazioni ad altri Enti né ad acquisizioni di aree; 

- per l’esecuzione delle opere di cui trattasi non è necessario procedere alla verifica 

preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in quanto non 

sono previste opere di scavo; 

Rilevato che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gabriella Rocca; 

- il progetto di fattibilità tecnico ed economica unitamente al progetto definitivo, prevede la 

possibilità di affidare all’operatore economico aggiudicatario ulteriori interventi, relativi a 

opere integrative, complementari, di completamento e/o analoghe ritenute necessarie dalla 

stazione appaltante, fino alla concorrenza dell’importo di euro 142.500,00 IVA esclusa; 

Dato atto che: 

- le opere progettate e le soluzioni adottate dal progettista, rispondono esattamente alle 

aspettative dell’Amministrazione e sono conformi alle vigenti disposizioni normative, con 

espresso riferimento alle regole e norme tecniche specifiche ed a quelle urbanistiche; 

- gli elaborati progettuali definiscono, in modo adeguato alle caratteristiche più significative, in 

funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento; 

Dato atto inoltre che 

- all’art 4 del predetto Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse si precisa che 

eventuali risparmi da ribasso d’asta sono comunque vincolati fino alla conclusione dei lavori 

e sono utilizzabili solo dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione; 

- all’art 5 del Decreto Ministeriale del 14/01/2022 di assegnazione del contributo si dispone 

che: “I comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l’importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione 



 

“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al 

consiglio comunale nella prima seduta utile.”; 

Visti gli elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnico ed economica unitamente al 

progetto definitivo, prodotti dall’Ufficio tecnico - servizio manutenzioni, allegati alla presente 

proposta per farne parte integrante e sostanziale e composti dai seguenti elaborati: 

A. Relazione generale; 

B. Capitolato Speciale d’Appalto parte normativa; 

C. Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica; 

D. Elenco dei prezzi unitari; 

E. Analisi dei prezzi; 

F. Computo metrico estimativo; 

G. Elenco prezzi e costi sicurezza; 

Tav. 1 inquadramento generale; 

Visto il quadro economico dell’intervento sotto riportato: 

Importo netto dei lavori    95.000,00 

Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   2.850,00 

Importo dei lavori in progetto   97.850,00 

Lavori in economia -   

Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini preliminari -   

Allacciamenti ai pubblici servizi     

Acquisizione o espropriazione di aree o immobili -   

IVA ed altre eventuali imposte 21.527,00   

Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.957,00   

Accantonamento 3%     

Spese tecniche: progettazione, direzione lavori e attività connesse 3.500,00   

Attività di consulenza o di supporto -   

Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi     

Spese per commissioni giudicatrici     

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte     

Oneri per autorizzazioni e concessioni     

Contributo Autorità di Vigilanza -   

Maggiori lavori imprevisti 166,00   

Economie  -   

Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione 27.150,00 

Importo totale del finanziamento 125.000,00 

 

Visto l’avviso predisposto dagli uffici al fine di rendere note la fonte di finanziamento, l’importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo così come da prescrizioni ministeriali; 

Attesa la competenza della Giunta 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”; 



 

Ritenuto che il progetto di fattibilità tecnico economica – definitivo, predisposto dall’Ufficio tecnico 

Servizio Manutenzioni del Comune, sia meritevole di approvazione e risponda alle esigenze e 

disposizioni impartite dall’Amministrazione; 

Dato atto che l'intervento trova copertura in bilancio comunale con Fondi del MINISTERO 

DELL'INTERNO - CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - 

MARCIAPIEDI  E ARREDO URBANO (cap. entrata 79010 codifica 4.0200.01); 

Ritenuto di dover approvare il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo i lavori 

denominati “Contributi ai Comuni per la manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi, 

dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023 – Manutenzione straordinaria delle strade nel 

centro abitato”, redatto dall’Ufficio Tecnico Manutentivo, costituito dagli elaborati sopra richiamati; 

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione N. 

119/2022 recante ad oggetto <<Approvazione progetto fattibilità t.e. e definitivo - Contributi ai 

comuni per manutenzione delle strade comunali, dei marciapiedi, dell'arredo urbano anni 

2022-23 manutenzione straordinaria strade centro abitato CUP B58E22000000001 - D.M. 

14/01/2022>>; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. e le linee guida ANAC; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Comune di Assemini; 

Con voti unanimi e legalmente espressi,  

DELIBERA 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica unitamente al progetto definitivo dei 

lavori denominati i lavori denominati “Contributi ai Comuni per la manutenzione delle strade 

comunali, dei marciapiedi, dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023 – Manutenzione 

straordinaria delle strade nel centro abitato”, redatto dall’Ufficio Tecnico, Servizio Manutentivo, 

composto dai seguenti elaborati:  

A. Relazione generale; 

B. Capitolato Speciale d’Appalto parte normativa; 

C. Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica; 

D. Elenco dei prezzi unitari; 

E. Analisi dei prezzi; 



 

F. Computo metrico estimativo; 

G. Elenco prezzi e costi sicurezza; 

Tav. 1 inquadramento generale; 

Di approvare il quadro economico d’intervento di seguito riportato: 

 

Importo netto dei lavori    95.000,00 

Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   2.850,00 

Importo dei lavori in progetto   97.850,00 

Lavori in economia -   

Rilievi, accertamenti di laboratorio e indagini preliminari -   

Allacciamenti ai pubblici servizi     

Acquisizione o espropriazione di aree o immobili -   

IVA ed altre eventuali imposte 21.527,00   

Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.957,00   

Accantonamento 3%     

Spese tecniche: progettazione, direzione lavori e attività connesse 3.500,00   

Attività di consulenza o di supporto -   

Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudi     

Spese per commissioni giudicatrici     

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte     

Oneri per autorizzazioni e concessioni     

Contributo Autorità di Vigilanza -   

Maggiori lavori imprevisti 166,00   

Economie  -   

Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione 27.150,00 

Importo totale del finanziamento 125.000,00 

 

Di dare atto che  

- l’intervento, il quale prevede una spesa di € 125.000,00 trova copertura finanziaria nel 

bilancio comunale nel corrente esercizio “MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO 

INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MARCIAPIEDI  E 

ARREDO URBANO” (cap. entrata 79010 codifica 4.0200.01) 

- il progetto di fattibilità tecnico ed economica unitamente al progetto definitivo, prevede la 

possibilità di affidare all’operatore economico aggiudicatario ulteriori interventi opzionali, 

relativi a opere integrative, complementari, di completamento e/o analoghe ritenute 

necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi 

dell’intervento, fino alla concorrenza dell’importo di € 142.500,00 oltre IVA e pertanto, ai 

sensi  dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tale valore corrisponde alla soglia stimata 

dell’appalto; 

- l’Ing. Gabriella Rocca, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 



 

- le soluzioni adottate rispondono esattamente alle aspettative dell’Amministrazione e sono 

conformi alle vigenti disposizioni normative, con espresso riferimento alle regole e norme 

tecniche specifiche ed a quelle urbanistiche; 

Di trasmettere, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 

14/01/2022, la presente: 

- al Presidente del Consiglio Comunale affinché preveda nell’ordine del giorno della prossima 

convocazione (prima seduta utile) del Consiglio Comunale, la comunicazione da parte del 

Sindaco al Consiglio della fonte di finanziamento, dell’importo assegnato e della 

finalizzazione del contributo; 

- all’ufficio ICT affinché provveda alla pubblicazione nel sito internet del Comune di Assemini, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, sottosezione Opere pubbliche, dell’avviso predisposto dagli uffici e allegato alla 

presente; 

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU  

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU  

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
  

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


