COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.590 del 19/6/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°155 del 18/6/2013
Oggetto: Lavori di “Rifacimento manti stradali per le vie e piazze del centro urbano - Anno 2013”.
Approvazione progetto esecutivo – Impegno di spesa
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06
Vista la delibera di C.C. n.94 del 10/12/2012 di approvazione bilancio
Vista la delibera commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina commissariale n.11 dell’ 11/03/2013
Vista la superiore proposta
Visto il progetto allegato alla presente;

DETERMINA
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento manti stradali per le vie e piazze del
centro urbano – Anno 2013” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro
economico, corografia 1:10.000, planimetria interventi 1:2000, computo metrico, elenco prezzi,
analisi prezzi, crono programma lavori, tabella incidenza della manodopera, piano di sicurezza e
foglio di patti e condizioni, con il quadro economico descritto in narrativa, dell’importo
complessivo di € 100.000,00;
Di impegnare la somma di €.100.000,00 come segue:
-

€.25.627,70 al cap. n.10480 denominato “sistemazione strade interne ed esterne” imp.n.___________
€.19.333,75 al cap. n.1516 denominato “____________________________”
imp.n.____________

-

€.55.037,55 al cap.n.10125 denominato “manutenzione di immobili ed impianti comunali” imp.n.___________

-

Il Capo Settore U.T.C.
(Ing.Concetta Di Vincenzo)
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4° comma art.151
D.L.gvo 267/2000 ai sensi del 3° comma dell’art.163 del D.L.vo 267/2000
Data __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Premesso:
Che per il buon mantenimento della rete viaria stradale interna si ha la necessità di opera con
continui interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
• Che nella situazione attuale alcune tra le più importanti arterie stradale e piazze del centro urbano versano in condizioni precarie e pericolose per la circolazione veicolare e pedonale, a causa
di vari e numerosi interventi effettuati nel tempo;
• Che dai sopralluoghi effettuati, a seguito di numerose richieste pervenute da parte dei cittadini,
sono state evidenziate numerose situazioni di pericolo per la presenza di profonde buche, avvallamenti, cedimenti di alcuni tratti stradali ect….
• Che occorre procedere alla immediata manutenzione e rifacimento della pavimentazione delle
strade suddette con conglomerato bituminoso, con asfalto a caldo e che gli interventi tampone
non risolvono il problema e pertanto occorre eseguire interventi ex novo sulla sede stradale con
scarificazione, eventuale messa in quota di chiusini in ghisa e successiva asfaltatura;
• Che i lavori da eseguire consistono in : scarificazione a freddo di pavimentazione, manutenzione
e sistemazione opere d’arte stradali e cordoli di delimitazione, chiusura buche ed altro,
manutenzione, sostituzione e realizzazione di opere per la segnaletica stradale, sostituzione di
chiusini in ghisa, ferro;
Considerato che con determina dirigenziale n.140 del 06/06/2013 il Geom. Felice Bonardi è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista, D.L. e responsabile della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Rifacimento manti stradali per le
vie e piazze del centro urbano – Anno 2013 ”;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C., composto dai seguenti : relazione generale e quadro
economico, corografia 1:10.000, planimetria interventi 1:2000, computo metrico, elenco prezzi,
analisi prezzi, crono programma lavori, tabella incidenza della manodopera, piano di sicurezza e
foglio di patti e condizioni, che presenta il seguente quadro economico:
•

A) Importo complessivo dei lavori
€. 77.929,79
a detrarre oneri per sic.non soggetti a ribasso €. 1.549,76
Lavori a base d'asta
€. 76.380,03
B) somme a disposizione dell’Amm.ne
- IVA 21% su A)
€.16.365,26
- spese tecniche di progettazione
€. 1.558,60
- Versamenti Autorità lavori Pubblici
€. 250,00
- Imprevisti 5% di “A”
€. 3.896,49
Sommano
€. 22.070,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
IN CIFRA TONDA

€. 77.929,79

€. 22.070,35
€.100.000,14
€.100.000,00

Vista la validazione tecnica n.3 del 7/6/2013, resa dal responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’art.55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
Vista la L.R. del 12 luglio 2011, n.12 ss.mm.ii.;
Visto il D.P. 31 gennaio 2012, n.13.
PROPONE
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento manti stradali per le vie e piazze del
centro urbano – Anno 2013” composto dai seguenti elaborati: relazione generale e quadro
economico, corografia 1:10.000, planimetria interventi 1:2000, computo metrico, elenco prezzi,
analisi prezzi, crono programma lavori, tabella incidenza della manodopera, piano di sicurezza e
foglio di patti e condizioni, con il quadro economico descritto in narrativa, dell’importo
complessivo di € 100.000,00;
Il Responsabile del Procedimento Unico
(Geom. Bonardi Felice)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

