DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 24/07/2018
L’anno 2018 addì 24 del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata nei
modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
ERRANTE FILIPPO
ANDREIS ROBERTO
BASILE SEBASTIANA
DI GIOVANNI SERGIO
LUCENTINI LUCIA
PENNATI AMOS
RAIMONDO CARMINE FABIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 7
Partecipa alla seduta il Dott. MUSSO GIORGIO, Segretario Generale del Comune, che provvede anche alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ERRANTE FILIPPO, Sindaco, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta.
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ PEDONALE
DELL’AREA MERCATALE DI VIA MONTELLO E DEL MARCIAPIEDE DI VIA VERDI LATO
PARCO. APPROVAZIONE PROGETTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
192.000,00.= (I.V.A. 22% COMPRESA).

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ PEDONALE
DELL’AREA MERCATALE DI VIA MONTELLO E DEL MARCIAPIEDE DI VIA VERDI
LATO PARCO. APPROVAZIONE PROGETTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI
EURO 192.000,00.= (I.V.A. 22% COMPRESA).
RELAZIONE
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 31.03.2016 avente ad oggetto “Servizio di manutenzione e
gestione delle strade all’interno del territorio comunale – atto di indirizzo per l’indizione della procedura
concorsuale finalizzata all’affidamento del servizio, nonché determinazioni conseguenti”;
Nelle more dell’individuazione del nuovo gestore a cui verrà affidata la concessione del servizio sopracitato,
con previsione di operatività da gennaio 2019 si rende necessario effettuare un intervento atto a ripristinare le
corrette condizioni di agibilità pedonale dell’area mercatale di via Montello al fine di eliminare situazioni di
pericolo per gli utenti, nonché per la stessa motivazione il marciapiede di via Verdi lato parco;
Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha pertanto predisposto il progetto per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione e ripristino di tali aree;
Gli interventi di manutenzione riguardano principalmente le ubicazioni sopraindicate, si è altresì previsto
tenuto conto dell’elevato grado di degrado un intervento sulla via Borsini;
Nel dettaglio le principali lavorazioni previste per il rifacimento sono:
•

Scarfica con fresatura a freddo di circa mq. 4000 di tappeto stradale con relativo smaltimento del
fresato;

•

Stesura di tappeto stradale in conglomerato bituminoso, compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di
idoneo peso per uno spessore di cm. 5;

•

Ripristino della segnaletica orizzontale;

Per il ripristino delle cordonature e relativi marciapiedi:
•

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse per una lunghezza complessiva di circa 400
ml., comprendente la rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di malta, la
ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti,
segnaletica;

•

rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore
fino a 12 cm, compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e
spianamento del calcestruzzo;

•

rappezzi dei manti in asfalto colato su marciapiedi, spessore 20 mm, compresi: trasporti,
sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia.

I lavori di manutenzione saranno contabilizzati e remunerati sulla base dell’elenco prezzi previsto nel
capitolato speciale d’appalto;
Trattandosi di contratto relativo a modesti lavori di manutenzione, la realizzazione delle opere non darà
luogo alla produzione di alcun tipo di elemento inquinante che possa causare danno all'ambiente circostante;
vista la loro natura, si escludono rischi causati da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino
rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti accidentali o sostanze pericolose, si è ritenuto quindi
che i rischi propri delle lavorazioni siano quelli normalmente insiti nelle stesse, e pertanto si sono stimati in €

2.860,00.= gli oneri per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari e quantificati nella misura del 2%;
Tale importo non è assoggettato a ribasso d’asta e per le motivazioni sopradette e per il fatto che la
previsione progettuale riguarda lavori eseguiti da un’unica impresa, non è dovuta la nomina del coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) ai sensi del Dlgs 81/08, anche alla luce della modesta entità degli interventi previsti e delle
caratteristiche di esecuzione (micro cantieri o cantieri itineranti). L’impresa affidataria dovrà redigere e
consegnare il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il piano operativo di sicurezza (POS);
Per i motivi sovraesposti l’importo di spesa è stato determinato, in Euro 192.000,00.= così suddiviso:
Importo
Descrizione

Importo (Euro)
(Euro)

A. IMPORTO DEI LAVORI
(inclusi oneri per la sicurezza)
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara)

143.000,00.=
2.860,00.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE

49.000,00.=

Spese tecniche contributo previdenziale e IVA inclusa

7.258,00

Spese fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

2.860,00

Spese relative a imprevisti e arrotondamenti,

I.V.A. 22% su €143.000,00.=
TOTALE SOMMA IMPEGNATA

7.422,00=

31.460,00.=
192.000,00.=

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è previsto fino al conseguimento dell’importo contrattuale, ma in
ogni caso non oltre i 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna;
Si rileva la necessità di addivenire con celerità all’affidamento dei lavori in quanto si devono attivare gli
interventi per il ripristino dell’area mercatale e del marciapiede particolarmente deteriorati che causano
pericolo per il traffico pedonale nonché causa di possibili danni agli utenti;
Verranno inoltre osservati gi adempimenti derivanti dalla Legge 13.9.1982 n. 646, integrata dalla Legge
23.12.1982, n. 936, così come modificata dalla Legge 19.3.1990 n. 55 e 12.7.1991 n. 203, dal d.p.c.m. n. 187
in data 11.5.199. e dal D.L.vo n. 490 del 8.8.1994 e dal DPR n. 252 del 3.6.1998 e seguenti, recanti
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione e ripristini dei marciapiedi per l’importo
complessivo di € 192.000,00.= (I.V.A. 22% e oneri per la sicurezza compresi);
2. di approvare gli allegati tecnici progettuali depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico e composti da:
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa
Elenco prezzi unitari;
Elenco prezzi della sicurezza;
Preventivo di spesa;
Capitolato speciale d’appalto;

3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a contrattare si provvederà ad impegnare
la spesa € 192.000,00.= (I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi) al cap. 1103503320
“MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO VIABILISTICO” – Missione - 10 Programma 5
del bilancio Finanziario 2018 e a definire l’esigibilità dei pagamenti;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

ERRANTE FILIPPO

MUSSO GIORGIO

