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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta Comunale che approvavano prima il progetto di fattibilità
tecnico economica e successivamente il Progetto Definitivo dei lavori di cui all’oggetto e precisamente:

STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (ex Progetto Preliminare) - Delibera di Giunta
Comunale 53 del 10/07/2019;

PROGETTO DEFINITIVO - Delibera Giunta Comunale 11 del 26/02/2020;

PRESO ATTO:

Che il progetto è stato finanziato nel DODS 2020 con DGR 208 del 24/02/2020 per un importo totale di €uro
278.767,12;

VISTO il progetto ESECUTIVO trasmesso all’amministrazione con protocollo 6445 del 16/07/2020, di pari
importo, ed immediatamente cantierabile composto dai seguenti documenti:

R. Elaborati relazionali

Codice Titolo elaborato

R.01 Elenco elaborati

R.02 Relazione generale
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R.03 Quadro Tecnico Economico

R.04 Disciplinare descrittivo e Prestazionale

R.05 Elenco prezzi

R.06 Computo metrico estimativo

R.07 Piano di manutenzione

R.08 Prime indicazioni sulla sicurezza

T. Elaborati grafici

Codice Titolo elaborato

T.01 Inquadramento generale

T.02 Inquadramento fotografico

T.03 Planimetria catastale

T.04 Stato attuale – Planimetria

T.05 Stato attuale – Sezioni

T.06 Stato di progetto – Planimetria

T.07 Stato di progetto – Sezioni

T.08 Stato di progetto – Sezione tipo

PRESO ATTO del Q.T.E. (QUADRO TECNICO ECONOMICO) pari a totali €uro 278.767,12 di pari
importo al progetto definitivo:

A) SOMME a BASE D'APPALTO  

1)          a corpo    

2)          a misura    

3)          a corpo e misura  156.972.58  

4)          in economia    

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)  156.972,58  

5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso    

6)          sicurezza  10.372,42  

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)  167 300,00 167 300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

       a) Indagini geologiche e relazioni (agg. NTC 2018 compresa
cassa e IVA) 1 200,00   

       b) Analisi dei materiali in sito ed in laboratorio (compresa
IVA) 0,00   



       c) lavori in economia 9.483,63   

01) Rilievi, accertamenti, indagini 10.683,63 10.683,63  

       a) alla rete di energia elettrica    

       b) alla rete telefonica    

       c) altro ………….    

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00  

03) Imprevisti IVA inclusa                                  13 384,00 13 384,00  

       a) occupazione temporanea    

       b) acquisizione aree    

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00  

       a) acquisizione aree 2 000,00   

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti    

05) Occupazione aree (da piano particellare) 2 000,00 2 000,00  

06) Transazioni/accordi bonari  0,00  

07) Compenso incentivante 3 346,00 3 346,00  

       c) progettazione esecutiva, DDLL, CSP e CSE 21.965,64   

       h)  contributo previdenziale (4%) 878,63   

       i) IVA su spese tecniche (22% del totale) 5.025,74   

08) Spese tecniche 27.870,00 27.870,00  

       a) onorari e spese    

       b) contributo previdenziale (4%) 0,00   

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00   

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00  

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 6 000,00 6 000,00  

11) Spese per pubblicità e notifiche 2 000,00 2 000,00  

12) Spese per opere d'arte al 2%  0,00  

       a) collaudo statico 7 390,83   

       c) contributo previdenziale (4%) 295,63   

       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 1 691,02   

13) Spese per analisi e collaudi 9 377,49 9 377,49  



14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 36 806,00  

B) TOTALE SOMME DIVERSE NECESSARIE PER
COMPLETAMENTO  111 467,12 111 467,12

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)    278 767,12

Preso atto che si è provveduto alla validazione del progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.e.i. e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
CONSIDERATO che si è provveduto a verificare come previsto al comma 4) del suddetto articolo 26 in
particolare:

a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
CONSIDERATO che il progetto viene approvato LIVELLO ESECUTIVO prevedendo nel contempo
l’accertamento della copertura finanziaria e la relativa uscita nel seguente modo:
ENTRATA €uro 278 767,12
Capitolo 40200.01.0424 “Contributo regionale messa in sicurezza frana fonte di Maggino”
USCITA €uro 278 767,12
Capitolo 10052.02.0359 “Messa in sicurezza frana Via Fonte di Maggino – Fin. Contributi”
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e smi ed in particolare:
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Articolo 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici);
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
CONSIDERATO che al comma 7) dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi si legge:
comma7). Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma ;.
CONSIDERATO che il CUP assegnato è I37H20000340002;
Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2020/2022;



5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022.

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare il PROGETTO ESECUTIVO denominato "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE VIA FONTE DI MAGGINO – UZZANO (Pt) A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO –
1°STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA” CUP
I37H20000340002;
2) Di dare atto che l'importo complessivo del Progetto, ammonta ad €uro 278 767,12 come da Quadro
Economico allegato al medesimo e che la copertura finanziaria avviene nel seguente modo:
ENTRATA €uro 278 767,12
Capitolo 40200.01.0424 “Contributo regionale messa in sicurezza frana fonte di Maggino”
USCITA €uro 278 767,12
Capitolo 10052.02.0359 “Messa in sicurezza frana Via Fonte di Maggino – Fin. Contributi”
3) Di dare atto che dell’importo totale di €uro 278.767,12 la quota di €uro 3.346,00 è la somma incentivante
di cui al quadro economico cosi’ suddivisa:

€uro 2.676,80 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

€uro 669,20 da destinare al fondo di accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

************************************

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 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

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 di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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