COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO
Determinazione n. 123 del 11/10/2010

OGGETTO: Legge Regionale 13/2001 come modificata dalla L.R. 16/2004 . Delibera CIPE n°
17/2003 – APQ “Difesa del Suolo”.
Lavori di “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore
di Gesù”, Ditta Trivellazioni Cupo di Cupo Gerardo Via Tempa di Gaudiana n° 50 Palomonte (SA).
Approvazione perizia di variante
Il giorno undici del mese di ottobre dell’anno duemiladieci

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la nota della Regione Puglia – Ufficio del Genio Civile di Foggia prot. n° 0108711/P.C. del
21/05/2004 pervenuta a questo Comune in data 21/05/2004 prot. n° 3892 con la quale si invitata il Comune
di sant’Agata di Puglia a redigere progetto preliminare dei lavori di che trattasi prima della stipulazione
dell’intesa Istituzionale di cui sopra, prevista per il 20/06/2004, pena l’esclusione dall’eventuale
finanziamento concernente l’intervento indicato;
VISTA la Delibera di G.M. n° 122 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il
progetto preliminare redatto dall’U.T.C. per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della
Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
VISTA la nota della Regione Puglia – Assessorato LL.PP. Difesa del Suolo e Risorse Naturali – Settore
Risorse Naturali, datata 16/05/2005 prot. n° 1649, pervenuta a questo Comune in data 03/06/2005 prot. n°
4111 con la quale si invitata il Comune di Sant’Agata di Puglia a redigere progetto esecutivo ai sensi
dell’Art. 6 del Disciplinare tra Regione – Comune, dei lavori di che trattasi;
VISTA la Delibera di G.M. n° 140 del 27/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il
progetto definitivo per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro
Cuore di Gesù, giusta Delibera CIPE n° 17/2003 – APQ “Difesa del Suolo” – nonché la Deliberazione della
Giunta Regionale n° 1458/2003, redatto dall’ ATP Ing. Maruotti Leonardo, Ing. Longo Leonardo e Ing.
Michele Schiavone, dell’importo complessivo di EURO 1.000.000,00;
VISTO il progetto esecutivo per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area
Casa Sacro Cuore di Gesù, redatto dall’ATP Ing. Maruotti, Ing. Longo e Ing. Schiavone, acquisito al
protocollo comunale in data 04/11/2005 al n° 7965;
VISTA la Delibera di G.M. n° 261 de 10/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
RICHIAMATA la propria Determina del Settore Tecnico n. 3 del 17/01/05 con la quale veniva approvato
l’elenco delle ditte da invitare alla licitazione privata semplificata, tra le ditte che ne hanno fatto richiesta;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 189 del 25/11/2005 con la quale si provvedeva alla
approvazione del bando e disciplinare di gara dei lavori di che trattasi;
VISTO il verbale della Commissione di gara del 14/12/2005 con il quale si procedeva alla verifica dei
requisiti delle ditte partecipanti, giusto invito prot. n° 8570 del 28/112005;
VISTO il verbale della Commissione di gara del 14/12/2005, con il quale si
aggiudicavano
provvisoriamente i lavori all’ Impresa La Castellese Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Capogiardino n°
71 Castelfranci (AV);
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 200 del 14/12/2005 con la quale si approvava il verbale della
commissione di gara e si affidavano i lavori di che trattasi all’ Impresa La Castellese Costruzioni s.r.l. con
sede legale in Via Capogiardino n° 71 Castelfranci (AV), giusta regolare gara; che ha offerto un ribasso del
27,273% sull’importo a base d’asta di E. 655.790,49, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a €
476.936,75 oltre a € 39.347,43 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di
€ 516.284,18;
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VISTA la comunicazione dei DD.LL. in data 22/12/2005 acquisita al protocollo comunale al n° 9248 con la
quale si comunicava l’inizio lavori;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori si sono verificate situazioni che hanno indotto le parti a decidere
in un accorso transattivi per la risoluzione consensuale anticipata del contratto;
VISTO l’accordo transattivi stipulato con le parti in data 01/03/2007, approvato con Determina del Settore
Tecnico n° 56 del 06/03/2007, con la quale si impegnavano entrambi alla risoluzione anticipata del contratto
di appalto, stabilendo un importo di € 15.000,00 quale compenso da corrispondere all’impresa per spese
sostenute;
VISTA la propria nota inviata alla Ditta Trivellazioni Cupo, prot. 2372 del 19/03/2007, con la quale si
chiedeva alla ditta seconda aggiudicataria ad esprimere la volontà ad accettare l’esecuzione dei lavori
indicati in oggetto, avendo offerto in sede di gara un ribasso d’asta pari al 27,263%;
VISTA la comunicazione della Ditta Trivellazioni Cupo, acquisita al protocollo comunale 2411 del
20/03/2007, con la quale dichiarava di accettare l’esecuzione dei lavori di che trattasi con il ribasso d’asta
offerto in sede di gara pari al 27,263%;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 97 del 19/04/2007 con la quale si affidavano i lavori di che
trattasi alla Ditta Trivellazioni Cupo con sede in Via Tempa Gaudiana n° 50 Palomonte (SA), che ha offerto
un ribasso del 27,263% sull’importo a base d’asta di E. 655.790,49, e quindi per un importo al netto del
ribasso pari a € 477.002,33 oltre a € 39.347,43 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale
complessivo di € 516.349,76;
VISTA il verbale di consegna dei lavori in data 06/07/2007 dove si stabiliva il tempo per dare ultimati i
lavori in 390 gg, pertanto, i lavori devono essere ultimati entro il 30/07/2008;
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 97 del 19/04/2007 con la quale si concedeva alla ditta
appaltatrice una proroga di giorni 130 per dare ultimati i lavori di che trattasi, dando atto che la nuova
scadenza per ultimare i lavori è il 07/12/2008;
VISTA la determina del Settore Tecnico n° 240 del 23/09/2008, con la quale si approvava la perizia di
variante dei lavori di che trattasi;
VISTA la Delibera di G.M. n° 128 del 23.06.2010 con la quale si nomina Responsabile del Procedimento
per i lavori di “Consolidamento versante collinare Via Pagano, via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di
Gesù”, l’ing. Michela Benedetto;
VISTA la Determina n° 67 del 05.07.2010 a firma dell’ing. Michela Benedetto, Responsabile ad interim del
Settore Tecnico, con la quale si prende atto delle dimissioni della Direzione dei Lavori e si nomina quale
Direzione dei Lavori, contabilita’ e Misura , etc. l’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 5563 del 06.07.2010 con il quale si nomina Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale l’ing. Giovanni Zelano ;
CONSIDERATO, altresi’, che i lavori dovevano concludersi il 01.05.2010 ;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, nonche’ Responsabile dell’U.T.C., all’epoca della
richiesta di proroga, a decorrere dal 29.04.2010 fino al 07.07.2010 non e’ stato in servizio;
VISTA la determina del Settore Tecnico n° 92 del 10/08/2010 con la quale si concedeva una ulteriore
proroga alla Ditta Trivellazioni Cupo di giorni 184 per il “Consolidamento versante collinare Via Pagano,
via della Libertà, area Casa Sacro Cuore di Gesù, dando atto che la nuova scadenza per ultimare i lavori è il
31/10/2010;
VISTA la necessità di provvedere ad una perizia di variante – assestamento nei limiti dell’Art. 132 comma 3
del D.Lgs. 163/2006, in quanto si intende realizzare una strada di accesso allo scatolare mediante la
realizzazione di un muro poggiato su pali esistenti precedentemente realizzati, al fine di evitare il tagli di
buona parte di alberi posti sul lato sistro dell’intervento.
RITENUTO pertanto di dover approvare la predetta perizia di variante ed assestamento per le motivazioni
in esse riportate;
VISTO il D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n° 145
VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
1. Di approvare la perizia di variante ed assestamento redatta dall’ U.T.C. nei limiti dell’Art. 132
comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in quanto si intende realizzare una strada di accesso allo scatolare
mediante la realizzazione di un muro poggiato su pali esistenti precedentemente realizzati, al fine di
evitare il tagli di buona parte di alberi posti sul lato sistro dell’intervento con il seguente quadro
economico:
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QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO LAVORI A CORPO

(Euro)

A.1) - Per esecuzione lavorazioni (imp. a base d'asta)

€

655.394,37

Ribasso d'asta del 27,263%
Lavori al netto del Ribasso d'asta
A.2) - Per attuazione piani di sicurezza

€
€
€

178.680,17
476.714,20
39.347,43

€

516.061,63 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

103.212,33
15.000,00
7.200,00
25.102,60
51.600,00
2.982,14
11.500,00
14.000,00
5.000,00
1.864,05
21.813,33
2.594,50

IN UNO IMPORTO LAVORI (A)

516.061,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B.1) - I.V.A. sui lavori (20% di A.1 + A.2)
B.2) - Accordo Transattivo
B.3) - Spese per monitoraggio
B.4) - Coordinatore sicurezza
B.5) - Spese tecniche
B.6) - Incentivi ex art. 18 della L.109/94
B.7) - Studio Geologico
B.8) - Indagini Geologiche
B.9) - Collaudo Statico e Tecnico Amm.vo
B.10) - C.N. - 2% (su B.4+B.5+B.7+B9)
B.11) - I.V.A. 20% (su B.4+B.5+B.7+B.8+B.9+B.10)
B.12) - Imprevisti

IN UNO LE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO
Economie di Gara
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

2.
3.
4.
5.
6.

€

261.868,95

€
€

777.930,58
222.069,42

€

1.000.000,00

Di dare atto che la perizia di variante ed assestamento non vi è aumento di spesa da parte dell’Ente ;
Di imputare la spesa all’intervento 2.09.01.02 (3264) RR.PP. applicati al bilancio 2010;
Di inviare copia della presente alla Regione Puglia;
Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti successivi e conseguenti
Di trasmettere la presente al responsabile dell’Ufficio di Ragioneria per il visto e l’esecutività della
presente;
Il Responsabile del Settore
(Ing. Giovanni Zelano)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2.09.01.02 (PEG 3264) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO
In data
la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Giovanni Zelano
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