COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
38

OGGETTO:
INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO – CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DI
VERSANTI CENTRO URBANO (VIA POZZODONATO – VIA S.MARTINO – VIA MAZZARELLA).
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE.

(24 maggio 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore 13:40 nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Presente

Assente

IANNOTTI

Cognome e Nome
Ludovico

Sindaco

Qualifica

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

--

X

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- CHE, il territorio comunale, per effetto delle sue caratteristiche orografiche, geomorfologiche e
meccaniche, è da sempre interessato da movimenti franosi, che rendono indispensabile mettere in atto
interventi di consolidamento idrogeologico;
- CHE in relazione a quanto in precedenza citato, questo Ente, nell’anno 2016 ha candidato a
finanziamento presso la Regione Basilicata, un progetto di consolidamento idrogeologico (Via
Pozzodonato – Via Mazzarella e Via S.Martino dell’importo complessivo di € 1.400.000,00 di cui €
966.023,05 per lavori a misura oltre € 23.848,13 per oeri efferenti la scurezza;
- CHE l’intervento in esame è compreso nell’elenco degli interventi di cui alla delibera della Giunta
Regionale n. 43 del 19/01/2016, trasmessa al Dipartimento Ambiente, Infrastrutture, Opere Pubbliche e
Trasposti;
- CHE, allo stato attuale, al fine di confermare la richiesta per il perfezionamento del finanziamento, si
rende necessario approvare in linea tecnica, il progetto preliminare, per l’importo complessivo di euro
1.400.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:
1
2
3

Descrizione
Lavori Via Pozzodonato – Fosso della Scala
Lavori Via s.Martino – Fosso Scaloni
Lavori Via Mazzarella – Fosso Castello
Totale dei lavori
oneri efferenti la sicurezza non soggetti a ribasso €
23.848,13

Importo
654.404,69
287.770,23
23.848,13
966.023,05

TOTALE

989.871,18

23.848,13

4

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

A

Lavori in economia

44.000,00

B

Imprevisti

3.000,00
1

C

Acquisizione di aree e immobili

18.000,00

D

Spese per pubblicità
Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le
eventuali prove di laboratorio
Spese tecniche relative alla progettazione, ale
necessarie attività preliminari, al CSP, alle
conferenze di servizi, alla D.L, al CSE, assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi

3.800,00

E

F
G

86.045,01

H

Importo relativo all’incentivo progettazione
Spese per attività tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
validazione

I

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

8.000,00

L

Spese per collaudi (tecnico amministrativi – statico)

18.000,00

M

103.302,31

N

Iva sui lavori al 10%
IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della
stazione appaltante

O

Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Sommano le somme a disposizione
Importo totale del progetto

-

43.000,00

20.660,46
15.000,00

35.649,90
4.761,80
410.128,82
1.400.000,00

RITENUTO dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare in linea tecnica dei lavori di
INTERVENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO – CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DI VERSANTI
CENTRO URBANO (VIA POZZODONATO – VIA S.MARTINO – VIA MAZZARELLA ;

-

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
-

di APPROVARE in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “INTERVENTI IN MATERIA
DI DISSESTO IDROGEOLOGICO – CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DI VERSANTI CENTRO URBANO (VIA
POZZODONATO – VIA S.MARTINO – VIA MAZZARELLA)” redatto dall’ufficio tecnico Comunale, per l’importo

complessivo di € 1.400.000,00 di cui € 966.023,05 per lavori a misura oltre € 23.848,13 per oeri efferenti
la scurezza, avente il seguente quadro economico di spesa:
1
2
3

Descrizione
Lavori Via Pozzodonato – Fosso della Scala
Lavori Via s.Martino – Fosso Scaloni
Lavori Via Mazzarella – Fosso Castello
Totale dei lavori
oneri efferenti la sicurezza non soggetti a ribasso €
23.848,13

Importo
654.404,69
287.770,23
23.848,13
966.023,05

TOTALE

989.871,18

4

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

A

Lavori in economia

23.848,13

44.000,00

B

Imprevisti

3.000,00

C

Acquisizione di aree e immobili

18.000,00

D

Spese per pubblicità

3.800,00
2

E

F
G

Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le
eventuali prove di laboratorio
Spese tecniche relative alla progettazione, ale
necessarie attività preliminari, al CSP, alle
conferenze di servizi, alla D.L, al CSE, assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi

43.000,00

86.045,01

H

Importo relativo all’incentivo progettazione
Spese per attività tecnico amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
validazione

20.660,46
15.000,00

I

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

8.000,00

L

Spese per collaudi (tecnico amministrativi – statico)

18.000,00

M

103.302,31

N

Iva sui lavori al 10%
IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della
stazione appaltante

O

Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Sommano le somme a disposizione
Importo totale del progetto

35.649,90
4.761,80
410.128,82
1.400.000,00

-

DARE ATTO che alla spesa complessiva pari ad €. 1.400.000,00 derivante dal suddetto quadro
economico si farà fronte con eventuale contributo che sarà concesso dalla Regione Basilicata;

-

DARE MANDATO al responsabile del procedimento di mettere in atto tutte le ulteriori attività
occorrenti per addivenire alla realizzazione dell’intervento;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 24 maggio 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 24 maggio 2017

===============================================================

3

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/05/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ maggio 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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