COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 26 del 20-03-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DI VIA CROCELLA E VIA MATESE"

In data 20-03-2015 alle ore 12:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Premesso :
che con delibera n. 587 dell’08/11/2014 la Giunta regionale ha provveduto all’ aggiornamento
programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007/2013 in attuazione della delibera CIPE n. 14
dell’08 marzo 2014del 15/03/2014;
vista inoltre la delibera della Giunta regionale n. 642 del 25/11/2014 con la quale tra l’altro è stata
riprogrammata la linea di intervento III B “Difesa del suolo” dell’asse III “Ambiente e territorio “ del
PAR Molise 2007/2013 ed è stato approvato il Programma Attuativo Regionale a carico delle risorse
del fondo per lo Sviluppo e la coesione 2007/2013;
che la delibera CIPE n 21 del 30/06/2014 tra l’altro dispone il termine ultimo per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni
centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del ESC 2007/2013 è fissato al 31/12/2015;
che la delibera della Giunta regionale n. 712 del 30/12/2014 è stata effettuata la riprogrammazione, per
complessivi euro 90.930.000,00, degli interventi originariamente previsti dalla linea di intervento IIA
“Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “ interventi strategici per la mobilità “ e azione II.A.2
“Viabilità di convergenza regionale e interregionale “ – dell’Asse II “Accessibilità” del PAR Molise
2007/2013;
che nella predetta programmazione è stato inserito l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza
di Via Crocella e Via Matese per l’importo di €. 600.000,00 individuando il Comune di Ferrazzano
quale Ente attuatore;
vista la nota del 05/02/2015 pervenuta il 07/02/2015 al prot. n. 578 con la quale la Regione Molise
Direzione Generale della Giunta Area IV^ Infrastrutture e lavori pubblici – Servizio Viabilità nel
trasmettere copia della precitata delibera di G.R. n. 712 del 30/12/2014, ha richiesto tra l’altro la
delibera di nomina del RUP;
visto il progetto preliminare dei lavori di “consolidamento e messa in sicurezza di Via Crocella e Via
Matese” redatto dell’Ufficio tecnico di questo Comune nel complessivo importo di €. 600.000,00
costituito dai seguenti elaborati progettuali:
1 relazione illustrativa e quadro economico
2 relazione geologica preliminare
3 planimetria curve di livello e catastale con indicazione dell’area di intervento
4 planimetria catastale con riferimento al repertorio fotografico
5 elaborati grafici relativi allo stato di fatto
6 elaborati grafici di progetto con indicazione degli interventi da realizzare
7 particolari costruttivi
8 cronoprogramma
9 computo metrico
10 prime indicazioni per la sicurezza
11 studio prefattibilità ambientale

12 piano particellare preliminare delle aree di esproprio
richiamata la propria deliberazione n. 14 dell’11 febbraio 2015 con la quale è stato nominato il
Responsabile del procedimento;
dato atto che gli interventi di cui al presente progetto saranno inseriti nel piano triennale delle opere
pubbliche 2015/2017 in corso di predisposizione e nell’elenco annuale dei lavori 2015;
visto il verbale di valutazione redatto dal RUP ai sensi dell’art. art. 93, comma 2 del D.Lgs. 12/4/2006
n. 163 e ss.mm.ii - art. 15, comma 3 D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii);
visto il verbale di validazione redatto dal RUP ai sensi degli artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 n.
207 e ss.mm.ii.);
visto il D. lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.;
visto il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 05/10/2010 n. 507 e s.m.;
ritenuto dover provvedere all’approvazione per la tempestiva trasmissione al competente assessorato
regionale ai fini della definitiva assegnazione del finanziamento;
DE LIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
approvare, il progetto preliminare dei lavori di “consolidamento e messa in sicurezza di Via Crocella e
Via Matese” redatto dall’Ufficio tecnico comunale nel complessivo importo di €. 600.000,00 distinto
secondo il seguente quadro economico:
A) lavori a base d’asta

€. 405.500,00

B) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso

€.

C) totale lavori

€. 412.190,75

6.690,75

D) somme a disposizione dell’Amministrazione
E1) IVA sui lavori 22% di C)

€. 90.681,97

E2) spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità,
coordinamento sicurezza fase di progettazione e di esecuzione

€. 39.000,00

E3 spese per rilievi topografici e catastali

€.

3.000,00

E4 collaudo sismico in corso d’opera e finale

€.

3.500,00

E5 spese geologiche

€.

3.000,00

€.

1.940,00

E6 contr. Prev. 4% su E2-E3-E4-E5-E6

€. 48.500,00

E7 IVA 22% su E2-E3-E4-E5-E6

€. 50.440,00

€. 11.096,80

E8 indagini geologiche e prove di laboratorio (IVA compresa)

€. 15.000,00

E9 imprevisti e acquisizione aree

€.

E10 spese generali incluso incentivo

€. 11.590,48

E totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€. 187.809,25

Importo totale progetto preliminare

€. 600.000,00

9.000,00

dare atto che il progetto è costituito dagli elaborati descritti nelle premesse della presente deliberazione;
dare altresì atto che le spese di cui al presente atto troveranno copertura nel quadro economico di
progetto finanziato dalla Regione Molise;
precisare che ai privati proprietari delle aree destinate all'espropriazione, siccome interessate dalla
realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione
dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente
sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, prima dell'approvazione del progetto definitivo;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 20-03-2015

T.U.E.L. 267/2000 ART. 151 comma 4
parere espresso in merito all'impegno di spesa:
Favorevole
Li', 20-03-2015

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 20-03-2015

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
F.TO CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CERIO ANTONIO
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 1386 delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 28-032015.
Ferrazzano,28-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,28-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-03-2015 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 28-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-03-2015 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 20-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

