
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 53 DEL  02/07/2018  
 

OGGETTO: INTERVENTI SULLA VIABILITÀ  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIE ALL’INTERNO DEL 
CENTRO ABITATO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA -
IMPORTO COMPLESSIVO                          120.000,00 -  CODICE CUP:  C29J18000070004 

 

  
 

 L’anno 2018 addì 2 del mese di Luglio alle ore 14.09 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Montella Luca Carlo Sindaco Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Assessore Si 

Zonca Maria Pia Assessore Si 

Guccini Massimiliano Assessore Si 

Cataldi Gianluca Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 6 Assenti 0 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Barbara Pini; 

Il Sindaco, Montella Luca Carlo, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 67 concernente 

l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 67 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Assessorato  

Organo Competente   

Responsabile del Procedimento :  Arch Marco Dessole 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: INTERVENTI SULLA VIABILITÀ  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIE 
ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA E ECONOMICA -IMPORTO COMPLESSIVO                          120.000,00 -  
CODICE CUP:  C29J18000070004 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione ha previsto nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 apposito 
stanziamento di € 120.000,00 al fine di eseguire degli interventi di miglioramento della 
viabilità urbana; 

- tra gli interventi necessari si è ipotizzato di agire con il miglioramento della viabilità su due 
incroci caratterizzati da un notevole flusso veicolare di carattere stagionale, uno nel periodo 
scolastico difronte alla sede del Liceo Scientifico e uno nel quartiere “Moneta” maggiormente 
interessato da un attraversamento più prettamente estivo; 

- con Determinazione n° 477-54  del  4/04/18  del dirigente della Direzione Sviluppo del 
Territorio   è stato affidato  a favore dell’Arch. Giuseppe Angelo Spinetti, con studio in La 
Maddalena  nella via Amendola 2,   l'incarico per la predisposizione della  progettazione, del 
coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e esecuzione e la Direzione dei 
Lavori; 

- la formalizzazione dell'incarico è successivamente avvenuta con la sottoscrizione della 
convenzione in data 27/04/18, registrata al prot. 9955; 

Considerato che: 

- il professionista incaricato ha presentato, in data 06/06/2018, prot. 13135,   il progetto di 
fattibilità tecnica e economica,  composto da un unico elaborato e un allegato con l’analisi dei 
costi, sviluppato analizzando unitariamente le due rotatorie da realizzare e definendo il costo 
complessivo, oltre a ipotizzare due interventi indipendenti e separati così da proporre 
un’alternativa sulle scelte da operare da parte dell’Amministrazione;  

Preso atto di quanto riportato nella relazione del professionista, allegata alla presente 
deliberazione e, nello specifico, dove si evidenzia a pag. 9 e 20 della stessa “ le criticità e, dunque, 
la sicurezza stradale che risulta senza queste opere altamente pregiudicata”, si ritiene urgente 
procedere con l’esecuzione di tali opere, almeno per quella prospiciente il Liceo G. Garibaldi,  nel 
periodo in cui le attività scolastiche sono sospese; 

Atteso che: 

- lo sviluppo progettuale consente di operare la scelta di intervenire, entro i limiti delle somme 
disponibili,   con la realizzazione completa della rotatoria da dislocare  nelle vicinanze del 
plesso scolastico adibito a sede del Liceo in luogo di un intervento stralcio con lotto funzionale 
per entrambi le rotatorie; 



Città di La Maddalena 

 

- la prosecuzione della progettazione riguardante la rotatoria in loc. Moneta procederà 
successivamente al reperimento dei fondi ulteriormente necessari;    

- il progetto di fattibilità tecnica e economica  da approvare riguarda la realizzazione della 
rotatoria presso il plesso scolastico adibito a sede del Liceo Scientifico, per l'importo 
complessivo di € 120.000,00, di cui € 89.400,00  per lavori a base d'asta, secondo il quadro 
economico, come revisionato in sede di verifica tecnica,  seguente: 

A) - Lavori a misura, a corpo, in economia: € 89.400,00 

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 30.600,00 

b.1 - Lavori e forniture in economia,  previsti  in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00  

b.2 - Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00 

b.3 - Imprevisti € 3.062,67 

b.4 - Accantonamenti  € 2.682,00 

 
b.5 - Spese  generali 

b.5.1 – progetto – coord. Sicurezza fase di prog. (comp. 
cassa 4%)  

€ 10.290,07 

b.5.2 –  incentivo interno 2%  € 1.788.00 

b.6.1 – I.V.A. sui lavori  (aliquota 10% su A)  € 8.940,00 

b.6.2 - I.V.A. su onorari e spese prof.li (aliquota 22% su b5.1) € 3.837,26 

B) Importo totale somme a disp. dell'Amm.ne € 30.600,00 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 120.000,00 

 

Visto:  

- il parere preventivo acquisito presso il Comando della Polizia Municipale;  

- il verbale di verifica previsto dall’articolo 26 del D.Lgs.vo 50/2016  sottoscritto dal 
Responsabile Unico del Procedimento e dal progettista; 

- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018; 

- il Decreto legislativo 50/2016 testo vigente; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile; 

- il D.Lgs. n.81/08;   

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

PROPONE 

1. di approvare, per le motivazioni riportate  nella parte introduttiva al presente atto,  il 
progetto di fattibilità tecnica e economica dei lavori di “di realizzazione di rotatorie 

all’interno del centro abitato – rotatoria presso le vie Guardia Gellone/Balbo/Cairoli”, 
dell’importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 89.400,00 per lavori a base d’asta e 
sicurezza, così come redatto dall’Arch. Giuseppe Angelo Spinetti, con studio in La 
Maddalena nella via G. Amendola n. 2, composto dagli elaborati elencati e dal quadro 
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economico riportato in narrativa e considerati parte integrante del presente dispositivo; 

2. di precisare che agli atti del relativo fascicolo dell’opera è depositata, presso la Direzione 
Sviluppo del Territorio, una copia degli elaborati progettuali come elencati in premessa, 
debitamente firmati dal professionista, dal rup e dal dirigente proponente; 

 
3. di dare atto che la complessiva spesa di € 120.000,00 è impegnata e disponibile al Cap. 

4890/2018; 
 

4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Sviluppo del Territorio e la 
Direzione Risorse Umane e Finanziarie; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del Dlgs. n 267/2000.   

 

 IL DIRIGENTE  

        ARCH. MARCO DESSOLE  

 
 

 

 

  

 
 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

67

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIE ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA -
IMPORTO COMPLESSIVO                          120.000,00 -  CODICE CUP:  C29J18000070004

2018

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Pareri

67
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IMPORTO COMPLESSIVO                          120.000,00 -  CODICE CUP:  C29J18000070004

2018

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2018

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 53 del 02/07/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  03/07/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  18/07/2018 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


