
 
  Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                     Il Presidente          Il Segretario 
              F.to Emanuele Cera           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 25/11/2013 al 10/12/2013 al n. 45.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 25/11/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

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

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_ X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| | servizio tecnico 
 | X_| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 61 

Del 15.11.2013 
OGGETTO:  Lavori di realizzazione itinerari tematici che valorizzano il 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale nei comuni di San 
Nicolò d’Arcidano e Uras. Approvazione perizia suppletiva di variante e 
completamento 
 

 
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 
presso l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di 
aggiornamento della seduta come da deliberazione del C.d.a. dell’Unione  n. 58 del 
11.11.2013, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau PierFrancesco delega Assessore Giovanni Cadoni  
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Acquisiti sulla proposta del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione datata 13.11.2013, il 
parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile(Residui 
2011 imputazione 11/316) oltre del medesimo; 
 
Richiamati: 
- il decreto del Presidente dell’Unione n. 07 del 20.10.2011 con cui sono state conferite le 
attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio Tecnico 
relativamente all’intervento “PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che 
valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò 
d’Arcidano e Uras” all’arch. jr. Sandro Pili,  responsabile del servizio tecnico del Comune di San 
Nicolò d’Arcidano; 

 
-la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 5 del 22/04/2011 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011,  il bilancio pluriennale 2011/2013, la 
relazione previsionale e programmatica 2011/2013”;  

 
-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17.10.2011 con la quale si è 
provveduto ad approvare una variazione del bilancio di previsione 2011 in relazione 
all’intervento “PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il 



patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”, da realizzarsi nei comuni di Uras e San Nicolò 
d’Arcidano, dell’importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 finanziato dalla Ras – 
Ass.to del Turismo ed  49.438,20 a carico dei due comuni in parti uguali, stanziando la somma 
complessiva sul capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101. 

 
-lo schema del programma triennale dell’Unione delle opere pubbliche 2012-2014 e l’elenco 
annuale 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 
24.10.2011, nel quale l’opera è inserita; 

 
-la determinazione del responsabile del servizio dell’Unione relativamente all’intervento in 
oggetto n. 02 del 04.11.2011 con la quale si affida in via definitiva l’incarico per la progettazione 
e direzione lavori dell’intervento all’arch. Roberto Arfeli, con sede ad Arborea (OR), iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n. 151, per l’importo netto degli onorari 
di €  33.572,16 più oneri e I.V.A, per complessivi € 42.247,21; 
 
-il progetto definitivo dell’intervento redatto dal progettista incaricato, pervenuto in data 
11.11.2011; 

 
-la nota del responsabile del servizio tecnico dell’Unione prot. n. 3926 del 11.11.2011 con la 
quale viene convocata per il giorno 28.11.2011 alle ore 10,30 la conferenza di servizi per 
l’acquisizione dei pareri da parte degli enti interessati. 

 

-il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data odierna presso il Comune di San Nicolò 
d’Arcidano, dal quale risulta l’acquisizione dei pareri favorevoli degli enti interessati dall’opera. 
 
-le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28.11.2011 
e della Giunta Comunale di San Nicolò d’Arcidano n. 162 del 30.11.2011 di approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento; 
 
-la determinazione del responsabile del servizio tecnico dell’Unione n. 01 del 24.10.2012 di 
indizione della gara d’appalto tramite procedura aperta per l’affidamento dei lavori; 

 
-il Decreto del Presidente dell’Unione n° 05 del 10/01/2013, con la quale è stata affidata all’Arch. 
Sandro PILI la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese per 
l’anno 2013.  

 
-la determinazione del servizio tecnico dell’Unione n. 11 del 05.03.2013 di aggiudicazione 
definitiva dell’appalto alla Impresa Valenza Costruzioni srl di Nuragus,  per l’importo importo 
netto di €  195.161,76 più I.V.A, oltre a € 4.977,19 più I.V.A quali oneri per la sicurezza, per 
complessivi € 200.138,95 + IVA. 

 
Visto il contratto d’appalto rep. n° 82 del 24.04.2013; 
 
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 06.06.2013; 
 
Preso atto della necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante, anche 
in considerazione dell’intervenuto incremento dell’IVA, nonché di realizzare opere di 
completamento finalizzate ad un miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, nel rispetto 
della normativa vigente in materia e dei pareri di legge acquisiti. 
 
Richiamata la nota del responsabile del servizio tecnico dell’Unione Prot. 2651 del 02.07.2013 
con la quale si trasmette la planimetria contenente la modifica non sostanziale concordata con la 
Soprintendenza Archeologica di Cagliari di un tratto del percorso extraurbano nel Comune di 
Uras rispetto al progetto approvato. 
 

La nota prot. n. 4344 del 14.10.2013 con la quale il responsabile del servizio tecnico  chiede 
all’Assessorato Regionale del Turismo l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa 
derivanti dal ribasso d’asta, al fine della redazione della perizia suppletiva di variante e di 
completamento in questione. 
 
Vista la nota di riscontro dell’Assessorato Regionale del Turismo Prot. N. 11840 del 14.10.2013, 
acquisita al Protocollo al n. 4392 del 16.10.2013, con la quale si autorizza l’utilizzo delle 
economie di spesa, fermo il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. 
 
Vista la perizia di variante trasmessa dal professionista incaricato in data 11.11.2013, 
dell’importo complessivo di € 449.438,20, di cui per i lavori in corso €  233.316,34  più I.V.A, 
oltre a € 5.750,46 più I.V.A. quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 239.066,80 + IVA 
(con un incremento di spesa netto di € 38.927,85), che si compone dei seguenti elaborati: 
 

1) All. ap – Relazione illustrativa e quadro economico; 
2) All. b1p – Computo metrico estimativo generale di appalto; 
3) All. b2p - Computo metrico estimativo generale di perizia; 
4) All. b3p – Quadro di raffronto computo generale; 
5) All. c1p – Computo metrico estimativo di appalto per opere edili; 
6) All. c2p – Computo metrico estimativo di perizia per opere edili 
7) All. c3p – Quadro di raffronto opere edili; 
8) All. dp – Schema Atto di Sottomissione; 
9) All. ep – Verbale concordamento nuovi prezzi; 
10) All. fp – Analisi prezzi; 
11) Tav. 01P – Cartelli indicatori percorso; 
12) Tav. 02P – La via per Neapolis, percorso villaggio nuragico, sez. 15-18; 
13) Tav. 03aP – Sede info-point URAS, situazione attuale; 
14) Tav. 03bP – Sede info-point URAS, situazione progetto di perizia; 
15) Tav. 04aP – Sede info-point SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, situazione attuale; 
16) Tav. 04bP – Sede info-point SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, situazione di 

progetto; 
17) Tav. 05P – Percorsi urbani, URAS e SAN NICOLO’ D’ARCIDANO; 
18) Tav. 06P – Particolari arredi esterni. 

 
Ritenuto necessario approvare; 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la perizia suppletiva di variante e di completamento  inerente i lavori in oggetto 
per un importo complessivo di € 449.438,20, di cui per i lavori in corso €  233.316,34  più 
I.V.A, oltre a € 5.750,46 più I.V.A. quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 239.066,80 + 
IVA,  dando atto che le maggiori somme per lavori e spese tecniche derivanti dalla perizia 
graveranno sul capitolo Cap. 4310 del bilancio dell’Unione residui 2011, a valere sul quadro 
economico dell’opera pubblica. 

Dichiarare, per volontà unanime, l’atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 



 


