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6^ SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA determinazione N. 242
 

Responsabile del Servizio: DE CAROLIS LUIGI 
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

1227 22-09-2017
  
 

OGGETTO:

D.G.R. REGIONE LAZIO N° G10773 DE 26/09/2016 AVENTE PER
OGGETTO "ATTUAZIONE D.G.R. N. 511/2016 "D.G.R. 229/2016 -
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA
1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO
2016, N. 21". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI
URGENTI DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IN ATTO E DI MESSA IN
SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO SU CUI SORGE L'ANTICO
BORGO DI CHIA" CUP G62J12000160001

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la determinazione della Regione Lazio n° G10773 de 26/09/2016 avente per oggetto
“Attuazione D.G.R. n. 511/2016 "D.G.R. 229/2016 - Attuazione del Programma straordinario di
interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21". Approvazione del
Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni.
           
VISTA la determinazione dirigenziale n. G11443 del 7 ottobre 2016, pubblicata sul BURL
Supplemento1 n. 81 del 11/10/2016 con cui è stata disposta la proroga della data di presentazione delle
domande di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi di cui al
bando in oggetto approvato, in attuazione della D.G.R. n. 511/2016, con determinazione G10773 del
26/09/2016 alla data del 26/10/2016.
 
VISTO l’Allegato “A” BANDO per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei Comuni per
la realizzazione di interventi per il dissesto idrogeologico nell’anno 2016 in cui all’articolo 3 -
CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI, tra l’altro al punto b)
viene stabilito che ciascun Comune potrà presentare una sola ed unica istanza per un importo massimo



finanziabile, pari a € 250.000,00, indicando obbligatoriamente la quota di compartecipazione che dovrà
essere pari o superiore al 10% dell’importo richiesto, pena l’esclusione dall’ammissione al
finanziamento ed al punto c) l’istanza deve essere relativa ad un intervento il cui progetto definitivo,
contenente tutti gli elaborati di cui all’art. 24 del DPR n. 207/2010, sia stato approvato con
deliberazione di giunta comunale, pena l’esclusione dall’ammissione al finanziamento;
 
Vista la delibera di G.C. n° 45 del 26/10/2016 di approvazione del progetto definitivo dei “Lavori
urgenti di risanamento del dissesto in atto e di messa in sicurezza del costone tufaceo su cui sorge
l’antico Borgo di Chia” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in attuazione della D.G.R. 511/2016
“D.G.R. 229/2016 – Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico” dell’importo
complessivo di €. 250.000,00 come da seguente quadro economico:
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
Importo totale dei lavori ............………………….…..………….................... €.  178.505,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

a) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                   €.   1.785,05
b) per rilievi altimetrici e planimetrici                                                      €.   1.500,00
c) per consulenza botanica                                                                       €.   1.000,00
d) onorari e spese tecniche per la progettazione esecutiva e
   coordinatore sicurezza in fase progettuale, compreso il 4% c.i €.   5.176,65
e) onorari e spese tecniche per direzione dei lavori, misure
    e contabilità, CRE e coordinatore sicurezza in fase di
    esecuzione, compreso il 4% c.i                                                            €.   8.568,24
f) per onorari e spese tecniche relazione geologica compreso
    il contributi integrativo nei modi di legge                                           €.   3.000,00
g) per prove dirette ed indirette, sondaggi geognostici, prove
    di laboratorio, compresa I.V.A.                                                           €.   4.500,00
h) per imprevisti, compresa I.V.A.                                                           €.   1.485,10
i) I.V.A. il 22% sui lavori                                                                         €. 39.271,10
l) I.V.A. il 22% sulle spese tecniche                                                        €.   4.233,88
m) per spese di gara, Autorità di vigilanza                                              €.      225,00
n) per spese Genio Civile, richiesta nulla-osta                                         €.      750,00

---------------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                      €.    71.495,00

=============
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                  €.  250.000,00

Vista la determinazione n° 1122 del 01.09.2017 di incarico della progettazione esecutiva, DL all’Ing.
Raffaele Cosentino;
 
Vista la determinazione n° 1123 del 01.09.2017 di incarico alla redazione dell’indagina geologica
dell’intervento in oggetto al Dott. Paolo Bottamedi;
 
Visto il progetto esecutivo dei “Lavori urgenti di risanamento del dissesto in atto e di messa in
sicurezza del costone tufaceo su cui sorge l’antico Borgo di Chia” redatto dall’Ing. Raffaele Cosentino
in attuazione della D.G.R. 511/2016 “D.G.R. 229/2016 – Programma straordinario di interventi per il
dissesto idrogeologico” composto dai seguenti elaborati progettuali:

1.      Relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica
2.      Relazione specialistica degli interventi proposti
3.      Inquadramento territoriale
4.      Rilievo planimetrico: punti di inquadramento e punti di dettaglio
5.      Rilievo planimetrico: area quotata, profili e sezioni della zona di intervento
6.     Planimetria dell’area con indicazione degli interventi di regimazione delle acque meteoriche



– particolari tecnici di esecuzione
7.     Planimetria dell’area con indicazione degli interventi di consolidamento del costone
roccioso – particolari tecnici di esecuzione
8.      Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi
9.      Computo Metrico estimativo e Quadro tecnico Economico
10.  Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
11.  Cronoprogramma dei lavori
12.  Computo oneri della sicurezza
13. Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le varie categorie di
lavori
14.  Piano di sicurezza e coordinamento
15.  Piano di manutenzione dell’opera
Relazione Geologica

E con il seguente quadro economico dell’importo complessivo di €. 250.000,00:
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
Importo totale dei lavori .........…………….…..………….................       €.  179.787,65
Lavori a base d’asta                                                                                    €. 166.913,18
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                    €.  12.874,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)                   €.   1.797,88
2) per rilievi altimetrici e planimetrici                                                      €.   1.500,00
3) onorari e spese tecniche per la progettazione esecutiva e
   coordinatore sicurezza in fase progettuale, compreso il 4% c.i €.   4.995,47
4) onorari e spese tecniche per direzione dei lavori, misure
    e contabilità, CRE e coordinatore sicurezza in fase di
    esecuzione, compreso il 4% c.i                                                            €.   8.268,35
f) per onorari e spese tecniche relazione geologica compreso
    il contributi integrativo nei modi di legge                                           €.   2.970,00
g) per prove dirette ed indirette, sondaggi geognostici, prove
    di laboratorio, compresa I.V.A.                                                           €.   4.455,00
h) per imprevisti, compresa I.V.A.                                                           €.   1.795,93
i) I.V.A. il 22% sui lavori                                                                         €. 39.553,28
l) I.V.A. il 22% sulle spese tecniche                                                        €.   3.901,44
m) per spese di gara, Autorità di vigilanza                                              €.      225,00
n) per spese Genio Civile, richiesta nulla-osta                                         €.      750,00

                       --------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                      €.    70.212,35

=============
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                              €.  250.000,00
 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
Visto il D.Lgs 19/04/2016 n° 50
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 29/06/2017  con il quale è stato individuato il Responsabile del
Servizio;
VISTA Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’anno 2017;

 
DETERMINA



 
Di approvare il progetto esecutivo dei “LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IN
ATTO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO SU CUI SORGE L’ANTICO
BORGO DI CHIA” redatto dall’Ing. Raffaele Cosentino in attuazione della D.G.R. 511/2016 “D.G.R.
229/2016 – Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico” dell’importo
complessivo di €. 250.000,00 negli atti tecnici ed economici di cui in narrativa.
 
Di dare atto che i lavori saranno finanziati con contributo della Regione Lazio ai sensi della D.G.R.
511/2016 “D.G.R. 229/2016 – Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico” per
il 90% dell’importo progettuale e per il restante 10% pari ad € 25.000,00 quale quota di
compartecipazione comunale e che tale importo verrà imputato sul Bilancio Comunale con apposita
determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
 
Di nominare il Geometra Luigi De Carolis Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’articolo
31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
 
La presente determinazione:
·   Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
· La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
La pratica è stata istruita dal Sig. Beccaccioli Cesare e potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono n . 0761/742224.
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LUIGI DE CAROLIS
 


