
DIREZIONE GENERALE

Determinazione Del Dirigente

Oggetto:  PON  METRO-CITTA'  METROPOLITANE  14  -20-ASSE  2-OBIETTIVO  SPECIFICO  "MOBILITA' 
LENTA"  -CA  2.2.3.A-  "CORRIDOIO  CICL.  CAGLIARI  -  ELMAS",CA  2.2.3.B  -  "CORRIDOIO  CICLABILE 
CAGLIARI - QUARTU S.E.", CA 2.2.3.C - "CORRIDOIO CICL. TERRAMAINI",CA 2.2.3.D-"CORRIDOIO CICL. 
MONTEMIXI",  CA2.2.3.E  "CORRIDOIO  CICLABILE  POETTO-S.ELIA"  E  CA  2.2.3.F  -  "OPERE  DI 
RAMMAGLIATURA DELLE PISTE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI 2 VELO STAZIONI E RAFFORZAMENTO 
DEL BIKE SHARING". PROVV. DI APPROVAZIONE E AMMISSIIONE A FINANZIAMENTO

Il Dirigente

Visti:

 il Regolamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio  del  25  ottobre  2012,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al 
bilancio  generale  dell’Unione  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE,  Euratom)  n. 
1605/2012; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per  gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca;

 il  Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo ”Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione”;

 il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della  Commissione 
europea, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  modelli  per  la 
presentazione  di  determinate  informazioni  alla  Commissione  e  le  norme 
dettagliate  concernenti  gli  scambi  di  informazioni  tra  beneficiari  e  autorità  di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

 la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  COM(2010)  2020  del  3 
marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE);

 l’Accordo  di  partenariato  Italia  2014-2020  per  l’impiego  di  fondi  SIE, 
adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 
29 ottobre 2014;

Preso atto che:

 con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, 
che individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di gestione, ai 
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sensi  dell’art.  123 del  Regolamento (UE)  n°  1303/2013,  è  stato adottato il  PON 
METRO – Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014 – 2020, in 
cui  è  inserito il  Comune di  Cagliari  quale  Autorità  urbana eleggibile  alle  azioni 
corrispondenti;

 il  Comune  di  Cagliari,  al  fine  di  poter  esercitare  il  ruolo  di  Organismo 
Intermedio (OI), in esecuzione della deliberazione di cui sopra, ha provveduto a 
dotarsi  di  una  struttura  organizzativa  adeguata  per  la  gestione  delle  funzioni 
delegate e l’attuazione degli interventi previsti, al fine di dimostrare il possesso dei 
requisiti  organizzativi  e  di  capacità  amministrativa  necessari  alla  stipula  della 
Convenzione di delega da parte delle competenti Autorità di Gestione;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 6 ottobre 2015, recante 
“PON città metro e ITI -  Misure organizzative per la costituzione del Comune di 
Cagliari quale Organismo Intermedio per la gestione dell’attuazione delle relative 
azioni integrate” definisce l'assetto organizzativo e di funzionamento dell'Autorità 
urbana per l'esercizio delle funzioni delegate di Organismo intermedio;

 con Determinazione del Direttore Generale n° 4658 del  17/05/2016 è stato 
approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – Organismo Intermedio – 
Comune di Cagliari;   

 in data 03/06/2016, tra il  comune di Cagliari e l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale,  è  stata  sottoscritta  la  “Convenzione per  la  delega  delle  funzioni  di 
Organismo Intermedio nell’ambito del PON METRO;

 con Deliberazione n° 86/2017 la Giunta Comunale ha disposto la modifica della 
Macrostruttura, approvando il nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente;

 con Deliberazione della  Giunta comunale n°  3/2017 veniva approvato il 
Piano Operativo del PON METRO 2014-2020 dell’Organismo Intermedio Comune di 
Cagliari;

 che  nell’  “Asse  2”  del  sopra  citato  Piano  Operativo,  rubricato  “Mobilità 
lenta”,  sono  previste  le  sotto  elencate  schede  progetto  con  risorse  a  carico 
dell'Azione 2.2.3 del Programma,  denominate:

-  Scheda  CA  2.2.3.a  -  “Corridoio  ciclabile  Cagliari  -  Elmas”  (dotazione  € 
5.000.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.b - “Corridoio ciclabile Cagliari – Quartu Sant’Elena” (dotazione € 
1.000.000,00); 

- Scheda CA 2.2.3.c - Corridoio ciclabile Terramaini (dotazione € 1.124.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.d - Corridoio ciclabile Monte Mixi (dotazione € 1.080.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.e - Corridoio ciclabile Poetto Sant'Elia (dotazione € 1.173.848,27);

- Scheda CA 2.2.3.f - Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di  
due velo stazioni e rafforzamento del bike Sharing (dotazione € 768.600,00);

 che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in 
data 29 luglio 2016 contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione 
delle  operazioni,  incluse  le  verifiche  previste  dall'art.  5  par.  3  lett.  a)  della 
Convenzione summenzionata;

 che  per  l’avvio  e  l’attuazione  delle  predette  operazioni,  questa 
Amministrazione  comunale  assume  la  qualifica  di  Soggetto  beneficiario  con 
titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo 
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al  Servizio  “Mobilità,  Infrastrutture  e  Reti”,  poiché  competente  nelle  materie 
trattate;

 che  le  valutazioni  fatte  dal  Servizio  “Controllo  Strategico,  Controllo  di 
Gestione,  Società  partecipate e  controllo  analogo,  Politiche comunitarie”  hanno 
evidenziato  l’efficacia  delle  soluzioni  progettuali  proposte   in  relazione  ai 
fabbisogni d’intervento espressi da questa Amministrazione comunale, così come 
indicati  all’interno  della  scheda  progetto  CA  2.1.1.a  “Interventi  di 
ammodernamento  ed  efficientamento  della  rete  di  illuminazione  pubblica”, 
allegata al  Piano operativo (versione del  31 marzo 2017),  nonché della relativa 
pertinenza  e  coerenza  con  i  criteri  di  selezione  approvati  dal  Comitato  di 
Sorveglianza del PON, con il Programma e con le vigenti normative applicabili in 
materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;

di dare atto che per quanto sopra accertato e verificato, l'operazione di cui alla 
schede  progetto  CA  2.2.3.a  -  “Corridoio  ciclabile  Cagliari  -  Elmas”  (dotazione  € 
5.000.000,00),  CA  2.2.3.b  -  “Corridoio  ciclabile  Cagliari  –  Quartu  Sant’Elena” 
(dotazione € 1.000.000,00), CA 2.2.3.c - Corridoio ciclabile Terramaini (dotazione € 
1.124.000,00),  CA  2.2.3.d  -  Corridoio  ciclabile  Monte  Mixi  (dotazione  € 
1.080.000,00),  CA  2.2.3.e  -  Corridoio  ciclabile  Poetto  Sant'Elia  (dotazione  € 
1.173.848,27)  e  CA  2.2.3.f  -  Opere  di  rammagliatura  delle  piste  esistenti,  
realizzazione di due velo stazioni e rafforzamento del bike Sharing (dotazione € 
768.600,00) risultano:

1) coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza 
del PON e con i contenuti del Programma;

2) coerenti  con  le  disposizioni  programmatiche  contenute  all’interno  del 
Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con deliberazione 
della giunta Comunale n° 3/2017;

3) coerenti  con  la  normativa  applicabile  in  materia  di  tutela  ambientale, 
sicurezza ed urbanistica e con la strumentazione di riferimento prevista a scala 
territoriale di riferimento;

4) congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all’interno del Piano 
operativo sopra richiamato;

5) ritenuto, per tutto quanto sopra premesso e considerato, di approvare e 
di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie del PON METRO, le 
operazioni denominate:

-  Scheda  CA  2.2.3.a  -  “Corridoio  ciclabile  Cagliari  -  Elmas”  (dotazione  € 
5.000.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.b - “Corridoio ciclabile Cagliari – Quartu Sant’Elena” (dotazione € 
1.000.000,00); 

- Scheda CA 2.2.3.c - Corridoio ciclabile Terramaini (dotazione € 1.124.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.d - Corridoio ciclabile Monte Mixi (dotazione € 1.080.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.e - Corridoio ciclabile Poetto Sant'Elia (dotazione € 1.173.848,27);

- Scheda CA 2.2.3.f - Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di  
due velo stazioni e rafforzamento del bike Sharing (dotazione € 768.600,00);

DETERMINA
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Di dare atto che si è accertato e verificato, che le operazioni di cui alla schede CA 
2.2.3.a - “Corridoio ciclabile Cagliari - Elmas” (dotazione € 5.000.000,00), CA 2.2.3.b -  
“Corridoio  ciclabile  Cagliari  –  Quartu Sant’Elena”  (dotazione € 1.000.000,00),  CA 
2.2.3.c  -  Corridoio  ciclabile  Terramaini  (dotazione  €  1.124.000,00),  CA  2.2.3.d  - 
Corridoio ciclabile Monte Mixi  (dotazione € 1.080.000,00),  CA 2.2.3.e - Corridoio 
ciclabile  Poetto  Sant'Elia  (dotazione  €  1.173.848,27)  e  CA  2.2.3.f  -  Opere  di 
rammagliatura  delle  piste  esistenti,  realizzazione  di  due  velo  stazioni  e 
rafforzamento del bike Sharing (dotazione € 768.600,00) risultano:

1) coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON 
e con i contenuti del Programma;

2) coerenti  con  le  disposizioni  programmatiche  contenute  all’interno  del 
Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con deliberazione 
della giunta Comunale n° 3/2017;

3) coerenti  con  la  normativa  applicabile  in  materia  di  tutela  ambientale, 
sicurezza ed urbanistica e con la strumentazione di riferimento prevista a scala 
territoriale di riferimento;

4) congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all’interno del Piano 
operativo sopra richiamato;

Per  quanto sopra,  di  approvare  l'operazioni  di  seguito  elencate  con i  rispettivi 
quadri economici:

-  Scheda  CA  2.2.3.a  -  “Corridoio  ciclabile  Cagliari  -  Elmas”  (dotazione  € 
5.000.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.b - “Corridoio ciclabile Cagliari – Quartu Sant’Elena” (dotazione € 
1.000.000,00); 

- Scheda CA 2.2.3.c - Corridoio ciclabile Terramaini (dotazione € 1.124.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.d - Corridoio ciclabile Monte Mixi (dotazione € 1.080.000,00);

- Scheda CA 2.2.3.e - Corridoio ciclabile Poetto Sant'Elia (dotazione € 1.173.848,27);

- Scheda CA 2.2.3.f - Opere di rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di  
due velo stazioni e rafforzamento del bike Sharing (dotazione € 768.600,00);

Ca 2.2.3.a
Corridoio Cagliari Elmas e ponte ciclopedo-
nale [INT. A]

VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

383.736,85 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

80.000,00

Lavori 3.550.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

159.750,00

Servizi di consu-
lenza 

180.327,87 Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
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che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 8.196,72
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

377.245,00

IVA residua 135.824,76
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00

Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 124.918,80

Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Al-
lacci 

TOTALE 5.000.000,00

Ca 2.2.3.b Corridoio Cagliari Quartu S.E. [INT. B]

VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

56.961,09 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

10.000,00

Lavori 780.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

35.100,00

Servizi di consu-
lenza 

12.295,08

Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 12.295,08
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

179.322,00
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IVA residua 23.852,38
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00

Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 48.174,37

Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Al-
lacci 

TOTALE 1.158.000,00

Ca 2.2.3.c Corridoio ciclabile Terramaini [INT. C]

VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

55.631,48 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

10.000,00

Lavori 750.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

33.750,00

Servizi di consu-
lenza 

12.295,08

Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 18.826,51
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

172.425,00

IVA residua 24.985,07
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00
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Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 46.086,86

Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Al-
lacci 

TOTALE 1.124.000,00

Ca 2.2.3.d Corridoio ciclabile Monte Mixi [INT. D]

VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

41.581,44 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

0,00

Lavori 750.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

33.750,00

Servizi di consu-
lenza 

8.196,72

Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 10.484,81
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

172.425,00

IVA residua 19.033,61
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00

Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 44.528,42 Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Al-
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lacci 
TOTALE 1.080.000,00

Ca 2.2.3.e Corridoio ciclabile Poetto Sant'Elia [INT. E]

VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

63.886,74 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

7.670,50

Lavori 800.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

36.000,00

Servizi di consu-
lenza 

32.393,44

Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 14.342,84
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

146.300,00

IVA residua 26.789,12
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00

Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 46.465,63

Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Al-
lacci 

TOTALE 1.173.848,27

Ca 2.2.3.e
Opere di rammagliatura piste esistenti, realiz-
zazione di due velostazioni e rafforzamento 
Bike Sharing [INT. F]
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VOCI DI SPESA Importo (€) Note
Progettazione e 
studi

23.642,01 Onorari e spese

Acquisizione 
aree o immobili 

0,00

Lavori 290.000,00
Lavori a corpo, a mi-
sura

Oneri di sicurez-
za 

8.700,00

Servizi di consu-
lenza 

0,00

Accantonamenti per 
aspetti archeologici, 
indagini geognosti-
che, prove di labora-
torio e accertamenti 
tecnici 

Interferenze 0,00
Imprevisti 0,00
IVA su lavori e 
oneri di sicurez-
za 

65.714,00

IVA residua 71.768,15
IVA su altre voci oltre 
lavori e oneri sicu-
rezza

Oneri di investi-
mento 

0,00

Lavori a carico 
del concessio-
nario 

0,00

Oneri di sicurez-
za a carico del 
concessionario 

0,00

Altro 308.775,84

Incentivi per funzioni 
tecniche ex art. 113 
dlgs 50/2016, Arredi, 
Inarcassa, Spese 
pubblicità, ANAC, Ve-
lostazioni

TOTALE 768.600,00

Si dispone l'ammissione a finanziamento delle sopra citate operazione a valere 
sulle risorse dell'Azione 2.2.1 del PON Metro. 

Si conferisce mandato al Servizio “Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti” a 
procedere con l’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali alla attivazione 
delle procedure di attuazione conformemente a quanto previsto all’interno della 
corrispondente scheda progetto. Lo stesso “Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie 
e  Reti”  viene  incaricato  dell’espletamento  degli  adempimenti  connessi  con  gli 
obblighi di informazione e di comunicazione secondo quanto disposto dall’Allegato 
4 al Manuale delle procedure di attuazione del PON METRO, nonché di tutte le 
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attività  connesse  con  il  caricamento  e  l’aggiornamento  dei  dati  relativi 
all’attuazione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI.

        
Il Dirigente del  Servizio Controllo Strategico,
Controllo di Gestione, Società partecipate
e controllo analogo, Politiche comunitarie

                                                   Luisella Mereu 

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Alessandra Meloni
Estensore:    

DIREZIONE GENERALE
Il Dirigente

(Maria Cristina Mancini / INFOCERT SPA)

Determinazione n. 3679 del 30/06/2017
Atto firmato digitalmente


