
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 200  
 

OGGETTO: CUP B53B19000030001 APPROVAZIONE PROGETTO FTE LAVORI 
EMERGENZA 2018-INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 
TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO ID 576 CANALI GIACCU 
MELONI, S.LUCIA, GUTTURU LORENZU, TRUNCU IS FOLLAS 

 
           

 L’anno 2019 addì 20 del mese di Dicembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 14.10, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE SI 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE NO 

   

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA: 

− la Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 

ottobre 2018, tra cui la Regione Sardegna; 

− l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, “Primi interventi 

urgenti di protezione civile” in conseguenza degli eccezionali di cui sopra e la successiva 

Ordinanza n. 559/2018; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 558/2018, è stata aperta la contabilità speciale n. 

6111, intestata “C.D.DIR.P.CIV.SARDEGN-O.558-18” presso la Tesoreria dello Stato di Cagliari; 

- che al Comune di Assemini, è stato concesso un finanziamento globale per i lavori di Emergenza 

alluvione ex OCDPC 558/2018 per Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per 

la riduzione del rischio residuo ID 576 per un importo di € 8.791.100,00, di cui per l’annualità 

2019 concessi € 879.110,00 per la progettazione; 

RICHIAMATE: 

- con determinazione del Servizio Lavori Pubblici del 25 settembre 2019, n. 1095 si assumeva 

l’accertamento d’entrata di € 8.791.100,00 sul competente capitolo in entrata; 

- la Delibera di G.C. n. 144/2019 con la quale si approvava l’adozione della variazione 1 

programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale  2019 approvato con 

delibera C.C. 62/2018, con l’inserimento, tra l’altro, dell’opera di Interventi di sistemazione 

idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo per € 8.791.100,00 CUP 

B53B19000030001 finanziati dal Commissario Straordinario per l’Emergenza alluvione 2018 ex 

OCDPC 558/18 della Regione Sardegna; 

PRESO ATTO che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 18 settembre 2019: 

- si impartivano le direttive al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, relativamente all’avvio 

immediato del procedimento di affidamento della progettazione delle opere in argomento, in 

deroga al D. lgs. 50/2016, ai sensi dell’ordinanza OCDPC 558/2018, al fine di contrattualizzare 

con i professionisti entro il 30/09/2019; 

- si procedeva all’attuazione degli interventi di cui sopra mediante l’individuazione di n. 2 opere 

distinte, definite per omogeneità fra gli interventi, così identificate: 

- Sistemazione dell’alveo del canale Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali per un importo di € 

4.050.000,00; 



 

- Sistemazione degli alvei dei canali S.Lucia, Gutturu Lorenzu e Truncu Is Follas per un importo 

di € 4.741.000,00; 

RILEVATO che per mero errore materiale nella delibera n. 158/2019 di ripartizione degli interventi 

è stato indicato l’importo dell’opera di SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI DEI CANALI SANTA LUCIA, 

GUTTURU LORENZU, E TRUNCU IS FOLLAS in € 4.741.000,00 anziché € 4.741.100,00; 

RILEVATO che ai su indicati interventi è stato attribuito un unico CUP n. B53B19000030001 come 

richiesto dalla Presidenza della Direzione Generale della Protezione Civile Ufficio del Commissario 

delegato per l’emergenza alluvione; 

ATTESO che a seguito delle direttive di cui sopra, si è proceduto alla rimodulazione del 

finanziamento complessivo per l’Emergenza 2018 pari a € 8.791.100,00 di cui al CUP 

B53B19000030001 individuando i seguenti due lotti di intervento: 

- LAVORI EMERGENZA 2018 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI 

DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO SISTEMAZIONE 

DELL’ALVEO DEL CANALE GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNTUALI; 

- LAVORI EMERGENZA 2018 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI 

DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO SISTEMAZIONE 

DEGLI ALVEI DEI CANALI SANTA LUCIA, GUTTURU LORENZU, E TRUNCU IS 

FOLLAS; 

PRESO ATTO che per gli interventi del canale GIACCU MELONI: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Bocchini dal 02.12.2019. 

- la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 4.050.000,00 risulta finanziata dal 

Commissario Straordinario per l’Emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18 della Regione 

Sardegna; 

- il CUP degli interventi è il n. B53B19000030001  

- per i servizi tecnici è stato acquisito il codice CIG con il n. 803489906A giusta determina n. 

1095/2019; 

- per i servizi tecnici prestazioni geologiche è stato acquisito il codice S.CIG ZDA29F6EE3 giusta 

determina n. 1132 del 04.10.2019; 

- con determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1095 del 25/09/2019, si è 

proceduto, a seguito di procedura informale di valutazione di preventivi, all’affidamento diretto 

per l’esecuzione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica 

economica/definitiva/esecutiva, studio di compatibilità idraulica, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza, dei “lavori Emergenza 2018 - interventi di sistemazione idraulica dei canali del 

territorio per la riduzione del rischio residuo sistemazione dell’alveo Giaccu Meloni e infrastrutture 

puntuali”, a favore del costituendo R.T.P. Studio Tecnico Associato “Egeria” degli Ingg. Alberto e 

Andrea Lutzu (mandatario), ing. Simone Cuccu (mandante), dott. Archeologo Giuseppe Maisola 



 

(mandante), dott. Forestale Carlo Poddi (mandante), ing. Gian Lorenzo Cugusi (mandante - 

giovane professionista) CIG 803489906A;  

- in data 27/09/2019 con atto Rep 486/2019 è stato stipulato il contratto con il R.T.P. di cui sopra e 

l’amministrazione comunale.  

PRESO ATTO che con Determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1546 del 

19.12.2019,  

- si è proceduto ad approvava la conclusione positiva della Conferenza di servizi, art. 14, comma 2 

e dell'art. 14-bis L. 241/90 relativa all’approvazione del progetto di fattibilità Tecnica ed 

economica dei Lavori di emergenza 2018 in oggetto; 

- si è proceduto, come richiesto dalla Presidenza della Direzione Generale della Protezione Civile 

Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione, a causa di esigenze legate alla 

rendicontazione del finanziamento a riattivare il codice CUP B53B19000030001 associato 

all’intervento generale di € 8.791.100,00 e pertanto allineare l’intervento di sistemazione 

dell’alveo Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali, associandolo al suddetto CUP e ai relativi CIG 

e smart CIG già lavorati relativi agli incarichi professionali; 

- si è dato atto di provvedere alla successiva revoca del CUP B53H19000750001 relativo al 

singolo intervento; 

VISTO il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica corredato dello studio di compatibilità 

idraulica, relativo ai Lavori emergenza 2018 - interventi di sistemazione idraulica dei canali del 

territorio per la riduzione del rischio residuo sistemazione dell’alveo del canale Giaccu Meloni e 

infrastrutture, redatto da R.T.P. Studio Tecnico Associato “Egeria” degli Ingg. Alberto e Andrea 

Lutzu (mandatario), ing. Simone Cuccu (mandante), dott. Archeologo Giuseppe Maisola 

(mandante), dott. Forestale Carlo Poddi (mandante), ing. Gian Lorenzo Cugusi (mandante - 

giovane professionista), acquisito al protocollo gen. n. 37092 del 22/11/2019 e integrazioni brevi 

mano, composto dai seguenti elaborati: 

00_A.01 Relazione illustrativa e tecnica – piano particellare 

00_A.02 Studio di prefattibilità ambientale paesaggistica 

00_A. 02.1 Relazione Paesaggistica 

00_A.03 Studio Geologico, geotecnico, idrologico e esplicitazione delle indagini relative 

00_A.04 Relazione archeologica e verifiche preventive 

00_A.05 Relazione idraulica e idrologica – Studio di compatibilità Idraulica 

00_A.05.1 Report di analisi idraulica 

00_A.06 Relazione predimensionamento opere d'arte 

00_C.01_Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

00_C.02 Prime indicazione PSC 

00_Tav_B.01_Corografia e inquadramento – Planimetrie degli stralci degli strumenti di 

pianificazione territoriale 



 

00_TAV_B.02_Planimetria stato attuale e di progetto - Sezioni tipo 

00_TAV_B.03_Opere d'arte 

00_TAV_B.04_Planimetria catastale  

00_TAV_B.05 schema planimetrico e profilo longitudinale strada 

00_TAV_B.06_Pericolosità idraulica ante operam e post operam 

dai quali si evince, che per l’esecuzione delle opere, si rende necessaria una spesa complessiva 

di € 4.050.000,00 così ripartita: 

 

A  LAVORI Euro 
  A1 Lavori a base d'asta di cui 2.808.068,17 

  Lavori a misura 2.237.668,17 

  Lavori a corpo 570.400,00 

  A2 Oneri per la sicurezza 60.000,00 

    Totale lavori 2.868.068,17 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 15.000,00 

 B2 Rilievi, accertamenti e indagini  15.000,00 

 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere interferenti 40.000,00 

 B4 Imprevisti 33.849,60 

 B5 Spese per acquisizione e oneri di esproprio  178.522,00 

 B6 Spese tecniche progettazione, CSP, DL, CSE (incluso Cassa) 108.278,36 

 B7 Attività tecnico-amministrative di assistenza al RUP 20.000,00 

  B8 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 57.361,36 

 B9 Spese tecniche prestazioni geologiche (incluso EPAP 2%) 9.610,06 

  B10 
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (incluso 
Cassa) 20.000,00 

 B11 Spese di pubblicità, Contributo ANAC, spese generali ed istruttorie 8.000,00 

 B12 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto 

15.000,00 

 B13 I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) 630.975,00 

  B14 I.V.A. 22% sulle spese tecniche (B6 + B9+ B10) 30.335,45 

   Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1.181.931,83 
 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 4.050.000,00 

 

PRESO ATTO che per gli interventi dei canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu is 

Follas: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Bocchini dal 02.12.2019. 

- la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 4.741.100,00 risulta finanziata dal 

Commissario Straordinario per l’Emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18 della Regione 

Sardegna; 

- il CUP degli interventi è il n. B53B19000030001; 

- per i servizi tecnici è stato acquisito il codice CIG con il n. 80352111E2 giusta determina n. 

1100/2019; 



 

- per i servizi tecnici prestazioni geologiche è stato acquisito il codice Smart CIG Z1129F6F9E 

giusta determina n. 1143 del 09.10.2019; 

- con determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1100 del 25/09/2019, si 

procedeva, a seguito di procedura informale di valutazione di preventivi, all’affidamento diretto 

per l’esecuzione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica 

economica/definitiva/esecutiva, studio di compatibilità idraulica, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza, dei lavori sistemazione degli alvei dei Canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e 

Truncu is Follas, a favore del costituendo R.T.P. tra l’Ing. Antonio Fraghì (mandatario), Ing 

Marcello Paolo Angius (mandante), Ing. Giuseppe Fraghì (mandante) giovane professionista, 

con sede operativa in Via Emilio Lussu n. 9 (Sassari) – p.iva 01184700902 - CIG 80352111E2; 

PRESO ATTO che con Determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1547 del 

19.12.2019,  

- si è proceduto ad approvava la conclusione positiva della Conferenza di servizi, art. 14, comma 2 

e dell'art. 14-bis L. 241/90 relativa all’approvazione del progetto di fattibilità Tecnica ed 

economica dei Lavori di emergenza 2018 in oggetto; 

- si è proceduto, come richiesto dalla Presidenza della Direzione Generale della Protezione Civile 

Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione, a causa di esigenze legate alla 

rendicontazione del finanziamento a riattivare il codice CUP B53B19000030001 associato 

all’intervento generale di € 8.791.100,00 e pertanto allineare l’intervento di sistemazione degli 

alvei dei Canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu is Follas, associandolo al suddetto CUP 

e ai relativi CIG e smart CIG già lavorati relativi agli incarichi professionali; 

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “Lavori emergenza 2018 - interventi di 

sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo sistemazione 

degli alvei dei Canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu is Follas”, redatto da R.T.P. tra l’Ing. 

Antonio Fraghì (mandatario), Ing Marcello Paolo Angius, Ing. Giuseppe Fraghì, acquisito al 

protocollo gen. in data 28.11.2019, prot. pec n. 37833 con integrazioni trasmesse in data 

03.12.2019, n. 38408, composto dai seguenti elaborati: 

Allegati Amministrativi 

- Relazione descrittiva  

- Relazione paesaggistica  

- Relazione sulla gestione delle materie  

- Stima Sommaria  

- Piano Particellare di Esproprio  

- Quadro Economico  

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  

- Relazione geologica  

- Corografia generale ed inquadramento territoriale  



 

- Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggistico Regionale  

- Planimetria aree di intervento su Assetto Idrogeologico (P.A.I. - P.A.I. Art.8 c.2 - P.S.F.F.)  

- Planimetria aree di intervento su PUC  

- Planimetria generale interventi  

- Planimetria generale bacini idrografici  

Elaborati grafici  

- Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Zona di Intervento 2 - Rio Gutturu Lorenzu  

- Zona di Intervento 3 - Truncu is follas  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 2- Canale Gutturu Lorenzu  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 3- Truncu is follas  

- Sezioni tipo canali  

Studio di compatibilità idraulica  

- Calcoli idrologici  

- Simulazioni idrauliche 

- Planimetria generale bacini idrografici  

- Esondazioni ante e post operam - Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Planimetria esondazioni ante e post operam - Zona di Intervento 2- Canale Gutturu 

Lorenzu  

- Relazione Paesaggistica  

- Simulazioni idrauliche  

dai quali si evince, che per l’esecuzione delle opere, si rende necessaria una spesa complessiva 

di € 4.741.100,00 così ripartita: 

 

A  LAVORI  Euro 
  A1 Lavori a base d'asta 3.350.759,61 

  A2 Oneri per la sicurezza 90.104,05 

    Totale lavori 3.440.863,66 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) 756.990,01 

 B2 Rilievi, accertamenti e indagini (incluso IVA) 77.863,83 

  B3 Spese tecniche progettazione, CSP, DL, CSE (incluso Cassa e IVA) 134.602,65 

 B4 Spese tecniche prestazioni geologiche (incluso EPAP e IVA) 14.466,30 

  B5 
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (incluso 
Cassa e IVA) 25.000,00 

 B6 Spese per acquisizione e oneri di esproprio  71.351,40 

  B7 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 68.817,27 

 B8 Attività tecnico-amministrative di assistenza al RUP 30.000,00 



 

  B9 Spese di pubblicità, Contributo ANAC, spese generali ed istruttorie 8.000,00 

 B10 Imprevisti 113.144,88 

   Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1.300.236,34 
 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 4.741.100,00 

 
ESAMINATI i suddetti Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica e dato atto che: 

Ø  Le opere pari a € 4.741.100,00 e 4.050.000,00 risultano finanziate dal Commissario 

Straordinario per l’Emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18 della Regione Sardegna; 

Ø  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; 

Ø  gli elaborati progettuali definiscono, in modo adeguato, le caratteristiche più significative 

dell’opera indicando univocamente la qualità dei successivi livelli di progettazione in 

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

VISTO l’art. 23 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 “Livelli della progettazione”.  

ACCERTATO che: 

- è stata completata l’attività in ordine alla verifica ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

del progetto del livello progettuale in questione, eseguita in contraddittorio fra il 

Responsabile Unico del Procedimento e il professionista incaricato Ingg. Alberto e Andrea 

Lutzu mandatario del R.T.P.; 

- è stata completata l’attività in ordine alla verifica ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

del progetto del livello progettuale in questione, eseguita in contraddittorio fra il 

Responsabile Unico del Procedimento e il professionista incaricato Ing. Antonio Fraghì 

mandatario del R.T.P.; 

RITENUTO approvare i suddetti progetti di FTE per i lavori di EMERGENZA 2018. 

VISTI: 

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

- il D. Lgs. n. 50/16 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.e le linee guida ANAC; 

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

- il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

 

DELIBERA 



 

 

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

DI PRENDERE ATTO che, come riportato in premessa, l’importo dell’opera di sistemazione degli 

alvei dei canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu Is Follas è da intendersi pari a € 

4.741.100,00; 

DI APPROVARE: 

1) il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica corredato dello studio di compatibilità 

idraulica, relativo ai Lavori emergenza 2018 - interventi di sistemazione idraulica dei canali del 

territorio per la riduzione del rischio residuo del canale Giaccu Meloni e infrastrutture, redatto da 

R.T.P. Studio Tecnico Associato “Egeria” degli Ingg. Alberto e Andrea Lutzu (mandatario), ing. 

Simone Cuccu (mandante), dott. Archeologo Giuseppe Maisola (mandante), dott. Forestale Carlo 

Poddi (mandante), ing. Gian Lorenzo Cugusi (mandante - giovane professionista), acquisito al 

protocollo gen. n. 37092 del 22/11/2019 e integrazioni brevi mano, composto dai seguenti 

elaborati: 

00_A.01 Relazione illustrativa e tecnica – piano particellare 

00_A.02 Studio di prefattibilità ambientale paesaggistica 

00_A. 02.1 Relazione Paesaggistica 

00_A.03 Studio Geologico, geotecnico, idrologico e esplicitazione delle indagini relative 

00_A.04 Relazione archeologica e verifiche preventive 

00_A.05 Relazione idraulica e idrologica – Studio di compatibilità Idraulica 

00_A.05.1 Report di analisi idraulica 

00_A.06 Relazione predimensionamento opere d'arte 

00_C.01_Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

00_C.02 Prime indicazione PSC 

00_Tav_B.01_Corografia e inquadramento – Planimetrie degli stralci degli strumenti di 

pianificazione territoriale 

00_TAV_B.02_Planimetria stato attuale e di progetto - Sezioni tipo 

00_TAV_B.03_Opere d'arte 

00_TAV_B.04_Planimetria catastale  

00_TAV_B.05 schema planimetrico e profilo longitudinale strada 

00_TAV_B.06_Pericolosità idraulica ante operam e post operam 

dai quali si evince, che per l’esecuzione delle opere, si rende necessaria una spesa complessiva 

di € 4.050.000,00; 

2) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “Lavori emergenza 2018 - interventi di 

sistemazione idraulica dei canali del territorio per la riduzione del rischio residuo Canali Santa 

Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu is Follas”, redatto da R.T.P. tra l’Ing. Antonio Fraghì 

(mandatario), Ing Marcello Paolo Angius e Ing. Giuseppe Fraghì (mandatari), acquisito al 



 

protocollo gen. in data 28.11.2019, prot. pec n. 37833 con integrazioni trasmesse in data 

03.12.2019, n. 38408, composto dai seguenti elaborati: 

Allegati Amministrativi 

- Relazione descrittiva  

- Relazione paesaggistica  

- Relazione sulla gestione delle materie  

- Stima Sommaria  

- Piano Particellare di Esproprio  

- Quadro Economico  

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  

- Relazione geologica  

- Corografia generale ed inquadramento territoriale  

- Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggistico Regionale  

- Planimetria aree di intervento su Assetto Idrogeologico (P.A.I. - P.A.I. Art.8 c.2 - P.S.F.F.)  

- Planimetria aree di intervento su PUC  

- Planimetria generale interventi  

- Planimetria generale bacini idrografici  

Elaborati grafici  

- Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Zona di Intervento 2 - Rio Gutturu Lorenzu  

- Zona di Intervento 3 - Truncu is follas  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 2- Canale Gutturu Lorenzu  

- Planimetria catastale - Zona di Intervento 3- Truncu is follas  

- Sezioni tipo canali  

Studio di compatibilità idraulica  

- Calcoli idrologici  

- Simulazioni idrauliche 

- Planimetria generale bacini idrografici  

- Esondazioni ante e post operam - Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)  

- Planimetria esondazioni ante e post operam - Zona di Intervento 2- Canale Gutturu 

Lorenzu  

- Relazione Paesaggistica  

- Simulazioni idrauliche  

dai quali si evince, che per l’esecuzione delle opere, si rende necessaria una spesa complessiva 

di € 4.741.100,00 



 

DI APPROVARE il quadro economico generale dell’intervento: 

 

A  LAVORI canale Giaccu Meloni e infrastrutture Euro 
  A1 Lavori a base d'asta di cui 2.808.068,17 

  Lavori a misura 2.237.668,17 

  Lavori a corpo 570.400,00 

  A2 Oneri per la sicurezza 60.000,00 

    Totale lavori 2.868.068,17 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 Lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 15.000,00 

 B2 Rilievi, accertamenti e indagini  15.000,00 

 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere interferenti 40.000,00 

 B4 Imprevisti 33.849,60 

 B5 Spese per acquisizione e oneri di esproprio  178.522,00 

 B6 Spese tecniche progettazione, CSP, DL, CSE (incluso Cassa) 108.278,36 

 B7 Attività tecnico-amministrative di assistenza al RUP 20.000,00 

  B8 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 57.361,36 

 B9 Spese tecniche prestazioni geologiche (incluso EPAP 2%) 9.610,06 

  B10 
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (incluso 
Cassa) 20.000,00 

 B11 Spese di pubblicità, Contributo ANAC, spese generali ed istruttorie 8.000,00 

 B12 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto 

15.000,00 

 B13 I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) 630.975,00 

  B14 I.V.A. 22% sulle spese tecniche (B6 + B9+ B10) 30.335,45 

   Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1.181.931,83 
 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 4.050.000,00 

 
 
 

A  LAVORI Canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, e Truncu is Follas Euro 
  A1 Lavori a base d'asta 3.350.759,61 

  A2 Oneri per la sicurezza 90.104,05 

    Totale lavori 3.440.863,66 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 B1 I.V.A. 22% sui lavori (A1+A2) 756.990,01 

 B2 Rilievi, accertamenti e indagini (incluso IVA) 77.863,83 

  B3 Spese tecniche progettazione, CSP, DL, CSE (incluso Cassa e IVA) 134.602,65 

 B4 Spese tecniche prestazioni geologiche (incluso EPAP e IVA) 14.466,30 

  B5 
Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (incluso 
Cassa e IVA) 25.000,00 

 B6 Spese per acquisizione e oneri di esproprio 71.351,40 

  B7 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 68.817,27 

 B8 Attività tecnico-amministrative di assistenza al RUP 30.000,00 

  B9 Spese di pubblicità, Contributo ANAC, spese generali ed istruttorie 8.000,00 

 B10 Imprevisti 113.144,88 

   Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 1.300.236,34 
 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 4.741.100,00 

 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO ID 576   € 8.791.100 
 
 



 

DI DARE ATTO che i progetti sono approvati nelle more dell’acquisizione di ulteriori pareri che si 

rendessero necessari successivamente alla conclusione della conferenza di servizi da recepire 

nelle successive fasi di progettazione; 

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente approvazione dovrà essere ratificata con deliberazione 

di consiglio comunale per l’attivazione della procedura espropriativa per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e conseguente dichiarazione di pubblica utilità in deroga al DPR 327/01, 

come disposto dall’ OCDPC 558/2018; 

DI DARE ATTO che:  

-sul finanziamento globale di € 8.791.100,00 è stato assunto il CUP B53B19000030001. 

-l’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento in oggetto, pari a €. 8.791.100,00 è 

finanziato dal Commissario Straordinario per l’Emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18 

della Regione Sardegna e viene imputato al capitolo di bilancio come indicato dall’attestazione 

del responsabile del servizio finanziario. 

- l’ing. Alessandro Bocchini, svolge le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento con 

particolare riguardo a quanto attiene alla verifica del progetto in esame di cui all’art. 26 del D.lgs 

50/2016; 

DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico per la predisposizione degli atti necessari all’approvazione 

delle successive fasi progettuali entro il 31.12.2019. 

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 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 200 del 20/12/2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO LICHERI SABRINA 
    
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU 

 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU  

 

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

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


