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Determinaz¡one n" 33.AT ¡, dota 09.02.2077
Oggetto: BANDO REGIONALE "Azioni Regionali per la sicurezza stradale" di cui al Piano Regionale

Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) di cui alla DGRT n. 1357 del 19.t2.2076.
Approvazione in linea tecnica del Progetto DEFINITM - ESECUTIVO per la
realizzazione di percorsi pedonali protetti e completamento dell'incrocio a
rotatoria lungo la Provinciale Lucchese SR n. 435 interna al Centro Abitato in
Loc. S. Allucio - Progetto Stralcio.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;
Premesso:
. Che la Regione Toscana con Deliberazione DGRT n. 1357 del 79.12.2076 e successivamente con

Decreto n. 74824 del 30.12.2016, ha approvato il "Bando Regionale 2076 - Azioni regionali per la
sicurezza stradale" relativamente al finanz¡amento di interventi di incentivo alle Amministrazioni
locali per aumentare e garantire maggiori livelli di sicurezza stradale;

" Che il bando di cui sopra costituisce attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), nell'ambito dell'obiettivo generale 3 "Azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale", obiettivo specifico 3.2
"Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale del territorio regionale in accordo agli obiettivi europei
e nazionali"e azione 3.2.1 "Finanziamenti interventi per il miglioramento della sicurezza stradale";

Preso atto:
" Che è intenzione dell'amministrazione Comunale, partecipare al Bando di cui allbggetto, con un

progetto stralcio che preveda la realizzazione di percorsi pedonali protetti oltre al completamento
della rotatoria, il tutto lungo la Provinciale Lucchese SR n. 435, al fine di mettere in sicurezza la
viabilità ed i fruitori della stessa, ad elevata incidentalità;

. Che gli interventi previsti sono da realizzarsi sulla rete stradale regionale SR n. 435 di competenza
Provinciale, all'interno del Centro Abitato di S. Allucio, così come individuato nella Deliberazione
Consiliare del Comune di Uzzano DCC n.39 del 25.07.2005, in zone già destinate a viabilità come
previsto con I'approvazione del Regolamento Urbanistico di cui alla Deliberazione Consiliare DCC n.
40 del 05.11.2007 e che ad oggitale previsione di RU risulta essere ancora valida e non decaduta;

Accertato:

" Che il presente progetto per la realizzazione di percorsi pedonali protetti e completamento
dell'incrocio a rotatoria lungo la Provinciale Lucchese SR n. 435 interna al Centro Abitato in Loc. S.
Allucio - Progetto Stralcio, prevede il completamento della rotatoria posta sulla Provinciale Lucchese
SR n. 435 in Loc. S. Allucio mediante la realizzazione di marciapiedi ad oggi in parte inesistenti, ivi
compreso la messa in sicurezza dei tratti viari interessati mediante apposizione di idonea
segnaletica, fermata Bus in prossimità della Scuola Media e nuovo attraversamento pedonale con
caratteristiche di alta rifrangenza, oltre a dissuasori di velocità e para-pedonali;

' Che la soluzione progettuale proposta è formulata in modo da garantire la massima qualità ed
efficacia in ordine alla risoluzione delle problematiche di sicurezza stradale, utilizzando, per la sua
redazione, i parametri individuati dalla DGRT n. 1357 del 19.12.2016 e successivamente con Decreto
n. L4824 del 30.L2.2016;

" Che le opere previste risultano prontamente cantierabili e che non sussistono impedimenti tecnici ed
amministrativi per l'avvio della gara, qualora pervenisse la comunicazione dell'assegnazione
dell'eventuale finanziamento;

Dato Atto:
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" Che il Comune di Uzzano con Deliberazione GC n. 40/2013 del 15.07.20L3, ha approvato il Progetto
preliminare finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale avente ad oggetto il
"Completamento degli interventi di messa in sicurezza relativi alle rotatorie lungo la Provinciale
Lucchese SR n. 435 in Loc. S. Allucio e in Loc. S. Lucia", inserendo lo stesso nel Programma
Triennale delle OO.PP.;

" Che il suddetto progetto preliminare di cui alla DGC n. 40/2013, che prevedeva interventi per un
totale di €. 294.000,00;

' Che questo Ufficio ha predisposto una stralcio del Progetto Preliminare approvato, provvedendo, nel
il livello di progettazione DEFINITIVO - ESECUTIVO, a ridurre gli interventi originariamente previsti,
oltre che rendere immediatamente cantierabile l'intervento, ivi compreso la produzione di tutti gli
elaborati previsti a¡ sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come previsto dal
recente D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Sez. II dall'art. L7 al23 del DPR 2O7/20L0 del 05.10.2007;

Dato Atto che il presente progetto è composto da:
. Elaborato 1) Relazione tecnica generale e Quadro Economico;
. Elaborato 2) Corografia scala 1:5000;

' Elaborato 3) Planimetria di progetto scala 1:200;
. Elaborato 4) Sezioni e particolari;
. Elaborato 5) Documentazione fotografica;

' Elaborato 6) Elenco prezzi unitari;
. Elaborato 7) Computo metrico estimativo;

' Elaborato B) Schema di contratto:
. Elaborato 9) Capitolato Speciale d'Appalto;

" Elaborato 10) Piano di sicurezza e coordinamento;

' Elaborato 11) Fascicolo e piano di manutenzione;
Preso Atto che il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO prevede un importo pari a €. 179.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

QUADRO ECONOMTCO FTNANZTARTO

ïOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) Euro L38.500,00

COSTO DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso) Euro 5.500,00

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 144.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

l.V.A. Lavori tOo/o Euro 14.400,00

Spese tecniche compreso Cassa Previdenza 4o/o ed IV.A. 20 o/o Euro 71.4L9,20

Spese segnaletica Euro 6.000,00

Fondo incentivi per funzioni tecniche Euro 2.770,0O

Spese gara, varie e imprevisti Euro 410,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 35.000,00

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 144.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Euro 35.000,00

TOTALE GENERALE Euro 179.OOO,OO

Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, a¡ sensi dell'art. 55 di
cui al DPR n.207/2070 e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Visto:
. Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare I'art. 107 e I'art. L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
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1)

4)

2)

3)

Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
Il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 18.11.2002 e s.m.i.;
La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

Di approvare in linea tecnica il Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO immediatamente cantierabile
relativo alla realizzazione di percorsi pedonali protetti e completamento dell'incrocio a rotatoria lungo
la Provinciale Lucchese SR n. 435 interna al Centro Abitato in Loc. S. Allucio - Progetto Stralcio,
finalizzato alla partecipazione del Bando Pubblico emesso dalla RegioneToscana di cui in premessa;
Di dare atto che l'importo totale come risulta dal quadro economico ammonta ad €. 179.000,00;
Di dare atto che il contributo massimo erogabile previsto dal bando prevede un importo pari all'8Oo/o
dell'importo, con contributo massimo di €. 120.000,00 , e che pertanto se ne prevede la
compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, delle somme restanti;
Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento riguardano quasi esclusivamente beni di
proprietà comunale;
Di attivare le procedure necessarie alla richiesta di contributo partecipando al BANDO di cui sopra;
Di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile dl Procedimento del Bando di cui
in premessa;

Di rimandare a successiva determinazione I'individuazione del personale interessato al progetto, con
indicazione delle relative competenze e suddivisione degli per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e relativo Regolamento Comunale in fase di approvazione;

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nellArchivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

s)
6)

7)

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi eftetti legali al momento della pubblicazione
sul sito dell'Ente delle informazioni di cui all'articolo 18 del D.L. 22/O6/20L2 no 83, convertito con Legge
07/08/2012 no 134.

****xxxx*** ****xxxxx** *********** *xx
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune
diUzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/20L3, procede all'adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

X

X

AREA TECNICA
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