**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 28/05/2021

OGGETTO:
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDRICO COMUNALE Approvazione progetto di fattibilità tecnico – economico e definitivo. Piano sviluppo e Coesione.

L\'anno duemilaventotto il giorno venti del mese di maggio alle ore 10 e minuti 00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

NO
Presenti

2

Assenti

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. SANTOPAOLO Gianpaolo per la verbalizzazione. Il
Presidente Sig. NOCITO Mario in qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 5 dell’articolo 23 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,nel quale Il progetto di
fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare
e prestazioni da fornire.
- Visto il comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che 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 16;
Visto che il tecnico incaricato, arch. Francesco Gervasi nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Tecnica, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo relativo all’opera
denominata “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDRICO
COMUNALE” -- presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:
-

R.1.0

RELAZIONE TECNICA GENERALE

R.2.0

RELAZIONE CALCOLO IDRAULICO CONDOTTE

R.3.0

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

R.4.0

ELENCO PREZZI UNITARI

R.4.1

COMPUTO METRICO

R.5.0

QUADRO ECONOMICO

R.6.0

PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

G.1.0

COROGRAFIA GENERALE DELL'INTERVENTO

G.2.0

PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA IDRCIO COMUNALE

F.1.0

INTERVENTI IN PROGETTO SU CTR

F.1.1

PROFILO

F.1.2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Visto che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad euro 500.000,00 di cui euro
403.950,82 per lavori ed euro € 96 049,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il
seguente Quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI A BASE D' ASTA
a.1)

Lavori

€

397 980,52

a.2)

Oneri della sicurezza

€

5 970,30

Sommano

€ 403 950,82
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B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1)

Spese generali

b.1.1)

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilità, ecc.

b.1.2)

Incentivo Rup (art. 113 del D.lgs 50/2016)

€ 39 000,00

€

5 000,00
Sommano

€

44 000,00

b.2)

Imprevisti

€

1 120,89

b.3)

Contributo ANAC

€

50,00

b.4)

CNPAIA 4% di b.1.1)

4%

€

1 560,00

b.5)

IVA sui lavori (A)

10%

€

40 395,08

b.6)

IVA su b.1.1) + b.4)

22%
Sommano

€

8 923,20
€ 52 049,18

Totale Somme a Disposizione
IMPORTO TOTALE

€ 96 049,18
€ 500 000,00

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i i lavori oggetto di realizzazione
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Accertato che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici poichè gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 50/2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il vigente statuto comunale;
con votazione unanime palesemente espressa
ACQUISITI i pareri favorevoli dei soggetti di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000
, allegato sub ‘A’;
CON voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo di INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA IDRICO COMUNALE” - redatto dal
responsabile dell’Area Tecnica arch. Francesco Gervasi per un importo complessivo di euro 500.000,00
di cui euro 403.950,82 per lavori ed euro € 96 049,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione
secondo il seguente Quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A LAVORI A BASE D' ASTA
a.1)

Lavori

a.2)

Oneri della sicurezza
Sommano

€

397 980,52

€

5 970,30
€ 403 950,82

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1)

Spese generali
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b.1.1)

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilità, ecc.

b.1.2)

Incentivo Rup (art. 113 del D.lgs 50/2016)

€ 39 000,00

€

5 000,00
Sommano

€

44 000,00

b.2)

Imprevisti

€

1 120,89

b.3)

Contributo ANAC

€

50,00

b.4)

CNPAIA 4% di b.1.1)

4%

€

1 560,00

b.5)

IVA sui lavori (A)

10%

€

40 395,08

b.6)

IVA su b.1.1) + b.4)

22%
Sommano

€

8 923,20
€ 52 049,18

Totale Somme a Disposizione
IMPORTO TOTALE

€ 96 049,18
€ 500 000,00

2. il presente atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo non
necessita dell’avvio della procedura espropriativa, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, u.p. del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi l’arch. Francesco Gervasi,
Responsabile dell’Area Tecnica.
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
5. di inoltrare richiesta di finanziamento dell’opera presso la Regione Calabria
6. di inviare, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del T.U.E.L. –
D.Lgs. 267/2000 ;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Tecnico
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 297
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 28/05/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 28/05/2021 con prot. n. 2320 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO
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