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DETERMINA N. 98 DEL 05.10.2017

Reg. gen. n. 227 del 05.10.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO:Progetto preliminare di " Consolidamento sotto il Castello a protezione del centro abitato".

- Approvazione progetto preliminare.

PREMESSO:
-Che è intendimento dell'Amministrazione stante la necessità ed urgenza di presentare apposita
istanza di finanziamento per i lavori di cui in oggetto, presso l'Ass.to Regionale Territorio ed
Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente —Serv.2 -Pianificazione e Programmazione Ambientale,
al fine di scongiurare pencolo a persone e cose.
-Che per far fronte alla richiesta di finanziamento necessita apposita progettazione preliminare
relativamente all'intervento che si intende realizzare, questo necessario ed improcrastinabile.
VISTO il progetto preliminare redatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo
complessivo di complessivi € 1.550.920,32.
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 26.09.2017, di nomina del R.U.P. nella persona dell'Arch.
Stracuzzi Sebastiano;
CONSIDERATO che l'area è stata riconosciuta ed attestato nella programmazione regionale di
cui al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I. - ex art 1 D.L. 180/98
convertito con modifiche con la L. 267/98 e s.m.i:) afferente il bacino idrografico Nr. 097 con
denominazione "Fiumara Alcantara e Fiumara D'Agro", in cui si indicano per la zona oggetto
d'interesse, un livello di Rischio R4> Pericolosità P4 con codice dissesto 097-5FZ-007 ultimo
aggiornamento D.P. 331 del 30/06/2017;
CONSIDERATO che l'opera non risulta essere in contrasto con il vigente strumento

urbanistico;
CONSIDERATO che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;
RITENUTO che in merito è necessario adottare apposito atto determinativo di approvazione del
progetto preliminare di cui in oggetto;

VISTI:



• la L.R. 12/201 l e s.m.i.
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• il D. Lgs. n°50/2016 e succ. mod. ed int.
• le vigenti norme in materia di lavori pubblici

DETERMINA

IMPRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;

2)DI APPROVARE il progetto preliminare relativo ai lavori di "Consolidamento sotto il
Castello a protezione del centro abitato", per l'importo complessivo di complessivi €
1.550.920,32, come ripartite nel seguente crono programma di spesa:

A) CATEGORIA LAVORI IMPORTO

Rete Paramassi €.1.000.000,00 €.1.000.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4;50% €. 45.000,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €. 955.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 22% €. 220.000,00
Oneri Geologo €. 19.372,51
Progettazione definitiva €. 41.624,64
Progettazione Esecutiva + C.S.P. €. 22.383,06
Ufficio della D.L., per ogni addetto con qualifica di
direttore operativo e ispettore di cantiere + Certif.
Regolare Esecuzione €. 15.707,41

Cassa 4% €. 3.963,50
Iva sulle competenze tecniche22% €. 22.671,25
Direzione Lavori + C.S.E. (Interna Arnm.ne
Art. 113 D. Lgs. 50/2016) 2,00% €. 20.000,00

Per espropri e Frazionamenti €. 40.000,00
Indagini Geognostiche €. 30.000,00
IVA su Indagini Geognostiche 22,00% €. 6.600,00
Verifica e Validazione €. 11.997,95
Oneri istr. per avvio procedura di esclusione VIA €. 6.000,00
Piano di Monitoraggio + IVA €. 25.000,00
A.V.C.P. €. 600,00
Commissione aggiudicatrice €. 15.000,00
Imprevisti 5,00% €. 50.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE €. 550.920,32 fc 550.920,32

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A +B) €.1.550.920,32

Dare atto che la presente determina:



• va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del segretario
comunale;
• va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'area Tecnica;

Forza d'Agro lì 15.09.2017
dell'Area Tecnica
zzi



OGGETTO :Progetto preliminare di " Consolidamento sotto il Castello a protezione del centro abitato".

- Approvazione progetto preliminare.

VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'ari. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991
n°48, si appone il visto di regolarità contabile;

Forza d'Agro, lì 05.10.2017

IL RESPONSABILE DELLV^LEA FINANZIARIA
^ Giuseppe De Salvo

o


