COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 140 del 07-08-2013
SERVIZIO n. 86
SETTORE
UFFICIO TECNICO
COPIA
DETERMINAZIONE
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI IN C.DA PIANE, TERRARA, REIGAINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
nell’ambito del territorio comunale sono state individuate alcune aree interessate
da fenomeni di dissesto idrogeologico che necessitano di interventi di risanamento e
consolidamento;
a seguito di sopralluoghi è emerso che necessitano di interventi urgenti per il
ripristino di adeguate condizioni di sicurezza, le zone di: Torrente Scarafone in C.da
Piane, e Fontana Santa Lucia in C.da Sambuco, entrambe oggetto di accentuazione
dei fenomeni di dissesto a seguito delle precipitazioni piovose degli ultimi anni;
l’Amministrazione comunale ha provveduto a richiedere in più occasioni alla
Regione Molise la concessione di contributi per intervenire nelle aree dissestate;

Vista la nota n. 251121 del 05.10.2012 con la quale il Presidente della Regione Molise ha
comunicato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 608 del 02 ottobre 2012 ha
approvato il programma degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale nel
quale è stato inserito il Comune di Ferrazzano per l’importo di €. 300.000,00;

Dato atto che il programma è finanziato con le risorse assegnate dal CIPE il 03.08.2011 e
sarà oggetto di un Accordo di Programma Quadro che la Regione Molise dovrà
sottoscrivere con il Ministro dello Sviluppo Economico e con le Amministrazioni Centrali
come previsto dalla delibera CIPE;

Vista la delibera di G.C. n. 4 del 09.01.2013 con la quale si nominava l’ing. Nicola Cefaratti,
nella sua qualità di Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, quale responsabile del
Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione e si
approvava il progetto preliminare dei lavori di “Interventi urgenti in C.da Piane, Terrara,
Reigaina” redatto dal tecnico comunale ing. Nicola Cefaratti dell’importo complessivo di
€. 300.000,00 di cui €. 204.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 96.000,00 per le
somme a disposizione della stazione appaltante;

Richiamata la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, pervenuta in data 11.02.2013 prot.
n. 1066 con la quale si richiedeva la redazione della progettazione esecutiva;
Richiamata la determina n. 59 del 26.04.2013 con la quale si affidava l’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva all’ing. Marco Corsi, con studio tecnico in Campobasso alla Via Gazzani
n. 24, iscritto al n. 1248 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso ed all’ing.
Thomas Pontarelli, con studio tecnico in Rocchetta al Volturno (IS) alla Via Marinare n. 1 iscritto al
n. 315 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia;
Visto il progetto definitivo, trasmesso dai tecnici ing. Marco Corsi e ing. Thomas Pontarelli,
acquisito al protocollo dell’Ente in data 27.07.2013 n. 4016;

Dato atto che l’ing. Marco Corsi e l’ing. Thomas Pontarelli, con nota acquisita al prot. n. 4123 del
01.08.2013, hanno trasmesso a questo ufficio il progetto esecutivo, dei lavori di che trattasi,
composto dai seguenti allegati: Relazione generale e quadro economico; Relazione di calcolo;
Relazione geotecnica e sulle fondazioni; Relazione geologica; Inquadramento territoriale e
Documentazione fotografica delle aree di intervento: Intervento C.da Sambuco – Santa Lucia:
Planimetria generale di intervento; Prospetti e Sezioni; Dettagli costruttivi; Intervento C.da Piane –
Torrente Scarafone: Planimetria stato di fatto; Planimetria generale di intervento e sezioni; Dettagli
costruttivi- Computo metrico, elenco prezzi analisi prezzi; Piano di manutenzione dell’opera; Piano
di sicurezza e coordinamento – Cronoprogramma; Quadro incidenza mano d’opera e Sicurezza;
Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto, con il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
Lavori a base d’asta

IMPORTO NETTO

IMPORTO TOTALE

€.
186.335,05

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€.
17.664,95

TOTALE LAVORI

€.
204.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
C1- Imprevisti

€.
349,20

C2 - Incentivo art. 92 c. 5 (RUP)

€.
3.500,00

C3 - Spese Tecniche

€.
31.500,00

C4 – Studio Geologico

€.
2.500,00

C5 – Spese generali

€.
250,00

C6 - Accertamenti di laboratorio e indagini

€.

geotecniche incluso IVA

2.500,00

C7 – Collaudo in corso d’opera

€.
3.000,00

C8 – Cassa previdenza 4% su C3+C4+C7

€.
1.480,00

C9 – IVA sui lavori 21%

€.
42.840,00

C10 – IVA su spese tecniche (C3+C4+C7+C8) 21%

€.
8.080,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
96.000,00

TOTALE INTERVENTO

€.
300.000,00

Richiamata la nota n. 14193 del 09.07.2013 con la quale l’Agenzia Regionale di Protezione

Civile a trasmettere la progettazione esecutiva ed i relativi atti di approvazione entro il
31.07.2013;

Premesso che occorre provvedere all’approvazione del progetto esecutivo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 93 comma 5 del D. Lgs. n. 16372006;

Richiamato il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, sottoscritto in data 02.08.2013 ed il verbale di verifica sottoscritto in pari data;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali" e
s.m.;

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 regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006

DETERMINA

Di approvare il progetto esecutivo, a firma dell’ing. Marco Corsi e Ing. Thomas Pontarelli, dei
lavori di “Interventi urgenti in C.da Piane, Terrara, Reigaina”, dell’importo complessivo di €.
300.000,00, con il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
Lavori a base d’asta

IMPORTO NETTO

IMPORTO TOTALE

€.
186.335,05

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€.
17.664,95

TOTALE LAVORI

€.
204.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
C1- Imprevisti

€.
349,20

C2 - Incentivo art. 92 c. 5 (RUP)

€.
3.500,00

C3 - Spese Tecniche

€.
31.500,00

C4 – Studio Geologico

€.
2.500,00

C5 – Spese generali

€.
250,00

C6 - Accertamenti di laboratorio e indagini

€.

geotecniche incluso IVA

2.500,00

C7 – Collaudo in corso d’opera

€.
3.000,00

C8 – Cassa previdenza 4% su C3+C4+C7

€.
1.480,00

C9 – IVA sui lavori 21%

€.
42.840,00

C10 – IVA su spese tecniche (C3+C4+C7+C8) 21%

€.
8.080,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
96.000,00

TOTALE INTERVENTO

€.
300.000,00

Di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento su specifico
intervento e capitolo del Bilancio 2013 in corso di formazione.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Agenzia Regionale di Protezione
Civile per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CEFARATTI NICOLA

SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ferrazzano, lì 07-08-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO GABRIELLA MAGLIANO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Ferrazzano, lì 07-08-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CEFARATTI NICOLA

R.P.____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Ferrazzano, lì 07-08-2013

IL MESSO COMUNALE

