Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 912 del 18/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Intervento di “Riqualificazione urbana Largo Ferriera”– Approvazione Progetto
esecutivo. CUP G32F17000200005
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gabriella Del Paradiso

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

02/01/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.719

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 19/12/2018

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/01/2019 AL 18/01/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 349 del 23/11/2017, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto, redatto da tecnici del Settore lavori Pubblici,
Unità Strategica di Manutenzione, per l’importo complessivo di € 150.000,00.
- che, con la suddetta Deliberazione, è stato altresì individuato, quale Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Michele Candela.
- che, con Determinazione Dirigenziale n. 3832 del 28/12/2017, è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento di cui trattasi, dando atto che eventuali implementazioni, consecutive al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente competente, sarebbero state recepite in fase di
elaborazione del progetto esecutivo.

- che, con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 3832 del 28/12/2017, la spesa complessiva di €
150.000,00 è stata imputata al cap. 3290/0, precisando che la stessa sarebbe stata interamente finanziata
con le risorse rinvenienti dalla Certificazione dei cosiddetti progetti retrospettivi, accertati in sede di
rendicontazione, in conformità alla Delibera di G. R. n. 626 del 09/10/2017.

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 573 del 21/02/2018, è stato nominato nuovo RUP dell’intervento
suddetto l’ing. Gabriella del Paradiso.

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 2448 del 29/08/2018, si è preso atto del gruppo di progettazione
esecutiva dell’intervento in oggetto, costituito dall’ing. Michele Candela, l’ing. Gabriella del Paradiso,
l’arch. Loredana Pesiri e il geom. Filomena Caputo ed è stato nominato quale verificatore del progetto
esecutivo l’arch. Antonietta Freda.

Considerato

- che è stato redatto, dai tecnici incaricati, il progetto esecutivo dell’intervento, nelle risultanze del seguente
QTE:

RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO FERRIERA
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO
A)

LAVORI:

A1)

Lavori

€

101.024,19

A2)

Oneri per la sicurezza

da A1) a A2)

TOTALE LAVORI

€

5.808,17

€

106.832,3
6

B)

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1)

Lavori in economia e/o forniture in opera, oneri per lo
smaltimento, compreso IVA

€

9.308,10

B2)

Rilievi, accertamenti ed indagini, compreso IVA

€

-

B3)

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

B4)

Imprevisti

€

5.341,62

B5)

Spese per gara e pubblicità

€

1.062,00

B6)

Fondo accordo bonario

€

3.204,97

B7)

Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e
direzione lavori, per attività di consulenza e di supporto, di
verifica e validazione, per gare e commissione giudicatrici,
per pubblicità, per contributo autorità, per accertamenti e
collaudi, per pratiche catastali, per competenze tecniche
impianti tecnologici e prevenzione incendi, comprensive di
oneri previdenziali

€

10.683,24

-

B8)

IVA su A e B4) (10%)

€

11.217,40

B9)

IVA su B7 (22%)

€

2.350,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

43.167,64

TOTALE GENERALE (A+B)

€

150.000,00

da B1) a B9)

- che il citato progetto ha ottenuto i pareri di seguito emarginati:
 Autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno
ed Avellino ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, rilasciata con prot. n. 17576 del 23/07/2018;
 Provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 48 del 23/10/2018, rilasciato dal Settore Tutela
Ambientale del Comune di Avellino.

Visti
- gli elaborati del progetto esecutivo relativo all’intervento di Riqualificazione urbana di Largo
Ferriera, non materialmente allegati alla presente e custoditi agli atti dell’ufficio, e
precisamente:
1. Relazione tecnica
1bis.Relazione Paesaggistica Semplificata
2. Inquadramento territoriale
3. Planimetria stato dei luoghi con documentazione fotografica
4. Rilievo topografico e piano quotato
5. Planimetria di progetto degli interventi

6. Dettagli invaso spaziale
7. Particolari costruttivi
8. Planimetria illuminazione pubblica
8bis.Relazione illuminotecnica
9. Planimetria idrica fontana
9bis.Fotoinserimento
10. Computo metrico estimativo
11. Elenco prezzi
12. Analisi nuovi prezzi
13. Incidenza manodopera
14. Incidenza sicurezza
15. Quadro Economico
16. Cronoprogramma
17. Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
18. Piano di manutenzione
19. Capitolato Speciale d’Appalto
20. Schema di Contratto
- il verbale di validazione, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, in base agli esiti
della verifica progettuale effettuata in contraddittorio con i progettisti, in base all’art. 26 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visti

- il d.lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il CUP G32F17000190005

Ritenuto di dover provvedere in merito, approvando la progettazione esecutiva dell’intervento,
caratterizzata dagli elaborati sopra riportati.
Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento,
DETERMINA

1.

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione urbana di Largo Ferriera” – CUP
G32F17000200005 – costituito dagli elaborati elencati in premessa e caratterizzato dal QTE di seguito
riportato:
RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO FERRIERA
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A)

LAVORI:

A1)

Lavori

€

101.024,19

A2)

Oneri per la sicurezza

€

5.808,17

€

106.832,3
6

da A1) a A2)

TOTALE LAVORI

B)

SOMME A DISPOSIZIONE:

B1)

Lavori in economia e/o forniture in opera, oneri per lo
smaltimento, compreso IVA

€

9.308,10

B2)

Rilievi, accertamenti ed indagini, compreso IVA

€

-

B3)

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

B4)

Imprevisti

€

5.341,62

B5)

Spese per gara e pubblicità

€

1.062,00

B6)

Fondo accordo bonario

€

3.204,97

B7)

Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e
direzione lavori, per attività di consulenza e di supporto, di
verifica e validazione, per gare e commissione giudicatrici,
per pubblicità, per contributo autorità, per accertamenti e
collaudi, per pratiche catastali, per competenze tecniche
impianti tecnologici e prevenzione incendi, comprensive di
oneri previdenziali

€

10.683,24

-

B8)

IVA su A e B4) (10%)

€

11.217,40

B9)

IVA su B7 (22%)

€

2.350,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

43.167,64

TOTALE GENERALE (A+B)

€

150.000,00

da B1) a B9)

3. di prendere atto che l’importo complessivo di cui sopra è già imputato al cap. 3290/0 annualità 2018.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore PIU Europa.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

