COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 256

data 28/08/2017

Oggetto: Interventi di riparazione strade interne all'abitato – I lotto. Approvazione progetto
esecutivo e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo € 250.000,00. CUP:
F17H17000920004
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di agosto alle ore 11:00 nella Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.
COPPOLA Gianfranco
CAVALLO Guglielmo
CARPARELLI Vittorio
NACCI Luigi
PALMISANO Antonella
PALMISANO Francesco
ZURLO Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
P
P
P
P
P
P
P

Ass.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Antonio FUMAROLA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Lavori Pubblici
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 03/08/2017

Data, 07/08/2017

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Federico CIRACI

Dott. Francesco CONVERTINI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- è competenza del Comune procedere alla manutenzione ordinaria delle strade pubbliche
interne ed esterne al centro abitato;
- detti lavori di manutenzione consistono in interventi di rifacimento delle strade interne
all’abitato che si trovano in condizioni fatiscenti e la cui pavimentazione stradale è ormai
vetusta;
- è intendimento di questa Amministrazione procedere, previa svolgimento di apposita gara
d’appalto, alla sottoscrizione di un contratto di appalto per un importo complessivo lordo di €
250.000,00;
Considerato che
- l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria
stradale sulle esistenti sedi stradali di un tratto bituminoso di Corso Vittorio Emanuele II,
compreso fra l’intersezione con Via A. Fogazzaro e la prima sezione stradale con
pavimentazione in porfido, e la Via Nino Sansone, compresa fra l’esistente rondò con via
Degli Emigranti, e l’incrocio con via Giovanni XXIII, per un importo complessivo previsto
di € 250.000,00, di cui € 215.200,46 quale quota importo lavori soggetto a ribasso d’asta, €
5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.799,54 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale.
- gli interventi previsti pertanto, sono rivolti alla restituzione della necessaria efficacia alla
sovrastruttura e sottostruttura stradale esistente, in modo da renderla idonea ai carichi mobili
a cui la stessa è soggetta, alfine di eliminare ogni possibile causa di immediato degrado, di
eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza alla circolazione veicolare e di garantire un
periodo utile pari ad anni 10.
- sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’Appalto, con le caratteristiche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell’opera;
Visto il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici costituito dai seguenti elaborati:
a) Elaborati grafici:
TAV. 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE:
STRALCIO I.G.M.

SCALA 1:25000

STRALCI P.R.G.

SCALA 1:5000

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000

TAV. 2: INTERVENTI IN VIA NINO SANSONE:
PLANIMETRIA GENERALE.

SCALA 1:1000

TAV. 3 : INTERVENTI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II:
PLANIMETRIA GENERALE.
TAV. 4: SEZIONI TIPO
PARTICOLARE COSTRUTTIVO

SCALA 1:1000
SCALA 1:50
SCALA 1:10

b) Allegato 1: Relazioni:
1.

Relazione Generale del Progetto Esecutivo

2.

Relazioni Specialistiche

3.

Calcoli Esecutivi delle strutture e degli impianti

4.

Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti

5.

Piano particellare di esproprio

c) Allegato 2: l’elenco prezzi unitari;
d) Allegato 3: il computo metrico e Quadro economico;
e) Allegato 4: il Capitolato Speciale d’appalto e Schema di Contratto;
f)

Allegato 5: Piano di sicurezza e di Coordinamento.

e dal seguente quadro economico:
a)
b)
c)
d)

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a) + b)
Somme a disposizione dell’Amministrazione:

€ 215.200,46
€ 5.000,00
€ 220.200,46

I.V.A. al 10% su c)

€ 22.020,05

Incentivazione pari al 2,0% dell’importo
lavori ai sensi art. 113 del D.Lgs 50/2016

€

4.404,01

Quota S.U.A.

€

1.100,00

€

225,00

€

2.050,48

Quota Anac
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e acquisizione pareri compresa IVA
imprevisti e arrotondamenti
IN UNO
e) IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 29.799,54
€ 250.000,00

Visto che il progetto prevede i seguenti interventi:
a)
Fresature e/o smantellamenti ed del manto stradale esistente (Intervento previsto su
corso Vittorio Emanuele II e via Nino Sansone);
b)
Scavo a sezione ristretta per l’interramento della nuova condotta di ampliamento
dell’esistente fogna bianca (Intervento previsto su via Nino Sansone);
c)
Trasporto e conferimento in impianto di recupero del materiale divelto;

d)

Ampliamento della fogna bianca esistente mediante la realizzazione di una nuova
condotta completa di griglie di captazione e collegamenti (Intervento previsto su un
tratto di corso Vittorio Emanuele II);
e)
Rinterro dello scavo mediante massicciata con materiale di nuova fornitura (Intervento
previsto su corso Vittorio Emanuele II);
f)
Realizzazione della nuova sovrastruttura stradale mediante risagomature con
conglomerato bituminoso tipo binder, e tappetino d’usura in conglomerato bituminoso
dello spessore medio di cm 3 (Intervento previsto su corso Vittorio Emanuele II e via
Nino Sansone).
Visto che il presente intervento è previsto al capitolo 28187 Art. 703 denominato “Interventi di
riparazione strade interne abitato - 1° Lotto” per un importo complessivo di € 250.000,00 finanziato
con oneri di urbanizzazione;
Visto che ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, per economia del procedimento si
omette il livello di progettazione definitivo, dando atto che il presente progetto esecutivo contiene
anche tutti gli elementi previsti dal progetto definitivo;
Vista la validazione del progetto esecutivo in data 26/07/2017, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016, da parte del Dirigente del Settore LL.PP. – Ambiente - Verde Pubblico;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del progetto esecutivo di che trattasi;
Visto l’art. 49 comma 1° del D.lvo n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo
dell’importo complessivo di € 250.000,00 relativo agli “Interventi di riparazione strade
interne all’abitato – I lotto” redatto dal Settore LL.PP. e caratterizzato dagli elaborati e dal
quadro economico indicati in premessa;
2) di confermare l’Ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente Verde
Pubblico quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione del presente intervento
ai sensi dell’art. 31 del D.L n. 150/2016
3) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’adozione dei susseguenti atti
finalizzati all’attuazione del progetto;
4) di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria al capitolo 28187 Art. 703
denominato “Interventi di riparazione strade interne abitato - 1° Lotto” per un importo
complessivo di € 250.000,00 finanziato con oneri di urbanizzazione;
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di attuare il presente provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi palesemente,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione con separata e unanime votazione palese immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000.

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 256 del 28/08/2017
OGGETTO:

Interventi di riparazione strade interne all'abitato – I lotto. Approvazione progetto esecutivo e
provvedimenti conseguenti. Importo complessivo € 250.000,00. CUP: F17H17000920004
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. COPPOLA GIANFRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO ANTONIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

