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Oggetto: Lavori di ripristino della pavimentazione dei marciapiedi di Via Cilea. Approvazione progetto 
esecutivo. CIG Z3923D55E3 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016 

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02.03.2017 è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione” per gli anni 2017/2018/2019; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 02.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 49 del 22.03.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2017/2019 e s.m.i.; 

- con deliberazione G.C. n. 24 del 31.01.2017 è stato approvato il “Piano di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza”; 

Premesso che: 

- a seguito di sopralluoghi effettuati, sono state evidenziate le pessime condizioni in cui versano alcuni tratti del 
marciapiede di Via Cilea; 

- si rende, pertanto, necessario provvedere al rifacimento di alcuni tratti dei marciapiedi in questione, onde rimuovere 
situazioni di potenziale pericolo per i cittadini; 

- il progetto che viene approvato con il presente atto contempla, essenzialmente, i seguenti lavori su una superficie di 
circa 850 mq: 

♦ Pulizia preliminare dell'area; 

♦ estirpazione della vegetazione infestante presente lungo i tratti di marciapiede interessati dall'intervento; 

♦ scarifica superficiale eseguita con mezzi meccanici o manuali dell'esistente strato in conglomerato bituminoso 
per permettere adeguata aderenza della nuova pavimentazione; 

♦ trasporto a pubblica discarica del materiale di resulta, compreso ogni onere per il conferimento e lo 
smaltimento; 

♦ spazzamento finale dell'intera superficie interessata; 

♦ formazione delle adeguate pendenze; 

♦ riasfaltatura dei marciapiedi tramite la realizzazione di un tappeto di usura in conglomerato bituminoso della 
pezzatura di mm 0/5; 

♦ sostituzione di alcuni elementi di cordonato in cls particolarmente degradati; 

- al fine di poter procedere all’affidamento in appalto, il P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Arch. 
Domenico Quattrone e dell’Ing. Marco Valdiserri, ha redatto, su incarico del R.U.P., un progetto esecutivo costituito dai 
seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica ed illustrativa 

• Documentazione Fotografica 

• Tavola n.1 - Inquadramento Territoriale - Scala 1:10000 

• Tavola n.2 - Planimetria stato di progetto - Scala 1:1000 

• Quadro Economico 

• Analisi dei prezzi a corpo 

• Elenco prezzi a corpo 

• Computo Metrico Estimativo 

• Capitolato Speciale di Appalto 



• Norme contrattuali dell'appalto 

• Cronoprogramma 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento 

- dal quadro economico di progetto risulta un costo complessivo di € 28.000,00, di cui € 21.000,00 per lavori (compresi 
€ 500,00 per oneri della sicurezza) ed € 7.000,00 per somme a disposizione; 

Ritenuto pertanto: 

- di approvare il progetto esecutivo e il quadro economico sotto riportato relativo all’intervento in oggetto predisposto 
dal Perito Edile Leonardo Talanti, in collaborazione con l’Arch. Domenico Quattrone e l’Ing. Marco Valdiserri, 
costituito dagli elaborati sopraelencati, del costo complessivo di € 28.000,00: 

A) IMPORTO LAVORI 
- Lavori €    20.500,00 
- oneri per la sicurezza €         500,00 
Totale A) €    21.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA 22% su A) €      4.620,00 
- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €         420,00 
- Spese tecniche, imprevisti e arrotondamenti €      1.960,00 
Totale B) €      7.000,00 
TOTALE GENERALE (A+B) €    28.000,00 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema Telematico dei 
Comuni della Piana per l’esperimento di gare d’appalto; 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ripristino della pavimentazione dei marciapiedi di Via Cilea”, 
predisposto dal P.E. Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Arch. Domenico Quattrone e dell’Ing. Marco 
Valdiserri, costituito dagli elaborati sopraelencati, del costo complessivo di € 28.000,00, di cui € 21.000,00 per lavori 
(compresi € 500,00 per oneri della sicurezza) ed € 7.000,00 per somme a disposizione; 

2) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è il sottoscritto 
Dirigente. 

 

Il Dirigente del V Settore 

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti) 

 


