LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1463/2019
Determ. n. 1281 del 03/07/2019
Oggetto: LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE FRANE
LUNGO LA S.P. NC. 25 DI COLLEGAMENTO MUSSOMELI-S.GIOVANNI GEMINI BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL KM.3+450 - CUP: B27H18004030001 - CIG:
7964178797 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con disposizione dirigenziale n. 81 del 29/12/2016, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento il sottoscritto ing. Ernesto Sferlazza ed individuato il gruppo per la
progettazione sotto elencato:
Dipendente UTP
arch. Alfonso Giulio
ing. Michelangelo Di Carlo

funzione
Progettista;
Verificatore;

dott. geol. Roberto Bonfiglio

Geologo;

geom. Totò Cacciatore

Istruttore tecnico e coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione;

geom. Giuseppe Mattaliano

Funzionario tecnico

geom. Giuseppe Frenda

Istruttore tecnico

geom. Giuseppe Bonfiglio

Istruttore tecnico

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B27H18004030001;
Che con determinazione dirigenziale n. 1239 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo, redatto in data 07/06/2019 e composto dai seguenti elaborati:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE GEOLOGICA
COROGRAFIA
PLANIMETRIA
SEZIONI TRASVERSALI
PERTICOLARI COSTRUTTIVI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ANALISI DEI PREZZI
ELENCO PREZZI
CALCOLI STRUTTURALI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
PIANO DI SICUREZZA
CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CHE l'ammontare complessivo della spesa prevista per la realizzazione delle opere è pari
ad € 2.242.229,88, secondo il quadro economico articolato come segue:
A) LAVORI
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€
€
€

1.740.000,00
52.200,00
1.687.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
- I.V.A. (22 %)
- IMPREVISTI
- DIRITTI A.N.A.C.
- ASSICURAZIONE PROGETTISTI
- Fondi per progettaz. e innovazione (2%)
- Oneri di conferimento a discarica
- Per assistenza giornaliera alla D.L. art.178.g
DPR 207/2010 e s.m.i.

€
€
€
€
€
€

382.800,00
72.029,88
600,00
1.000,00
34.800,00
5.000,00

€

6.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
502.229,88
TOTALE PROGETTO

€ 1.740.000,00

€ 502.229,88
€ 2.242.229,88

CHE relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG: 7964178797;
CHE per l'affidamento dei lavori di cui sopra può procedersi ricorrendo alla procedura
aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (codice degli Appalti);
CHE avendo adottato la procedura aperta e trattandosi di lavori di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del Codice degli Appalti, ai sensi del comma 9 dell'art. 36
(contratti sotto soglia), il termine per la ricezione delle offerte previsto nella procedura aperta
(almeno trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara) può essere ridotto
fino alla metà e quindi può essere fissato in 18 (diciotto) giorni;
CHE ai fini dell’ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016), nonché l'assenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla
gare di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
CHE è stato redatto lo schema di capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio
di che trattasi;
CHE con DM n° 49 del 16/02/2018 per l'annualità 2019, “Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città
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Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23-03-2018 è stato finanziato il progetto
esecutivo dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria per eliminazione frane lungo la S.P. nc.
25 di collegamento "Mussomeli - S.Giovanni Gemini - Bivio SS.189 dal km 0+000 al km
3+450 - CUP B27H18004030001”, identificato con il Codice 04310.19.AG, del costo
complessivo di € 2.242.229,88;
CHE nel programma triennale delle OO.PP: 2018/2020 riportato in allegato nella sezione
operativa parte II del documento unico di programmazione 2018/2020 approvato con
Determinazione Commissariale n. 146 del 19/11/2018 l'intervento in epigrafe era stato
inserito, con previsione dalla seconda annualità (anno 2019)
CHE con Determinazione Commissariale n. 01 del 05/06/2019 di adozione dello schema di
Programma Triennale OO.PP. 2019/2021, l'opera è stata inserita con il codice unico di
intervento (CUI) L80002590844201900014 nell'elenco degli interventi del programma
(allegato I - scheda D) e nell'elenco degli interventi annuale (allegato I - scheda E) stimando
una spesa di € 1.100.000,00 nella prima annualità (anno 2019) ed una spesa di €
1.142.229,88 nella seconda annualità (anno 2020), per un ammontare complessivo di €
2.242.229,88
CHE nelle more della conclusione della procedura di approvazione dell'aggiornamento
annuale del programma triennale e dell'elenco annuale adottati, di cui al punto precedente,
sussistendo il pericolo di non poter spendere, perdendoli, i fondi assegnati con il citato D.M.
48/2018, l'Amministrazione può autorizzare l'avvio delle procedure relative al progetto in
epigrafe, sussistendo le condizioni previste dall'art.5, comma 7 del D.M. n.14 del
16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
CHE l'importo finanziato con il sopracitato DM n° 49 del 16/02/2018 è stato accertato in
entrata al cap. 1070 art. 64, accertamento 1688/2019 del 14/05/2019 e introitato con
reversale n. 1688 del 14/05/2019;
CHE la somma di 2.242.229,88, corrispondente all'importo complessivo del progetto,
finanziata con il DM n° 49 del 16/02/2018 potrà essere impegnata, con atto successivo, solo
dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2019;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 08/01/2019 , che autorizza
i Dirigenti ad adottare atti di gestione, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione
2019 e del P.E.G. 2019, prorogando le linee guida del P.E.G. 2018;
CHE il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato previsto in giorni 500 (cinquecento);
VISTO il parere tecnico redatto ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2001, espresso
favorevolmente in data 24/06/2019
VISTO l’art.3 della L.n.136/2010, modificato dall’art.7 comma 4 del D.L. N,187/2000 che
stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG)
da inserire, a prescindere dall’importo del contratto, sia nella richiesta di offerta sia
nell’ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n. del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente
la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità
in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo
25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora
in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
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successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre;
VISTO l'art. 24 della Legge n. 8/2016 , che introduce modifiche alla L.R. 12/2011 e al DPRS
13/2012 ed in particolare il comma 4, in base al quale “tutti i riferimenti al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge
regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si
intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai
relativi provvedimenti di attuazione”.
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Al titolare di P.O. l’adozione della seguente determinazione, con la quale:
disporre l’affidamento dei lavori in epigrafe mediante procedura aperta di cui all'art. 60
del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità previste e per i lavori in premessa citati;
dare atto che l’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta pari ad
€ 1.687.800,00;
disporre di inserire nel bando di gara apposita clausola nella quale venga specificato che
l'approvazione della graduatoria e/o la stipula del relativo contratto d'appalto per
l'esecuzione dei lavori rimane subordinata all'approvazione del bilancio di previsione
dell'Ente per l'anno 2019 e che gli operatori economici dovranno inserire nella
documentazione di partecipazione alla gara apposita dichiarazione di non avere nulla a che
pretendere nel caso di mancata o ritardata stipula del contratto dovuta a mancata o ritardata
approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2019 o nel caso di sopravvenuta
perdita del finanziamento;
trasmettere il progetto di che trattasi al gruppo Contratti e Gare per lo svolgimento delle
procedure di gara, fino alla stipula del contratto;
dare atto che l'importo di € 2.242.229,88 finanziato con il sopracitato DM n° 49 del
16/02/2018 è stato accertato in entrata al cap. 1070 art. 64, accertamento n. 1688/2019 del
14/05/2019 e introitato con reversale n. 1688 del 14/05/2019;
dare atto che la somma di 2.242.229,88, corrispondente all'importo complessivo del
progetto, finanziata con il DM n° 49 del 16/02/2018 potrà essere impegnata, con atto
successivo, solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2019;
dare mandato al settore ragioneria di comunicare al settore competente l'avvenuto
inserimento della spesa nel bilancio di previsione 2019 dell'Ente
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dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(dpr 62/2013);
trasmettere alla Ragioneria, per gli adempimenti di competenza, la presente
determinazione;
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Ernesto Sferlazza)
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IL TITOLARE DI P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ing.
Ernesto Sferlazza, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 03/07/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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Accessibilità | FAQ | Comunica con l'Autorità | Mappa del sito | Dove Siamo | Privacy |

Q Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità
Orientamenti

Servizi

Attività

Regolazione contratti

Home

Logout

Servizi

Comunicazione

Amministrazione Trasparente

Servizi ad Accesso Riservato

Gestione Schede

Servizio Simog

Elenco CIG acquisiti

Rubrica Operatori Economici

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Sferlazza Ernesto Profilo corrente:RUP
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO COMMISSARIO DELEGATO DIRIGENTE
GENERALE PROTEZIONE CIVILE-O.C.D.P.C. N. 257/2015

Dettaglio Gara

SIMOG_GARA_015 - Salvataggio della gara (requisiti) completato

Informazioni gara e lotti
Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i

s u l l a

g a r a

Stazione Appaltante
Amministrazione Competente

PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

Codice Fiscale Amministrazione
Competente

80002590844

ID Stazione Appaltante

C70B0CE3-A31A-4D92-9022-D5E4B511C595

Denominazione SA

SETTORE VIABILITA

RUP che ha creato la gara

SFRRST64C11A089Y

Numero Gara

7480107

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara

LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE FRANE
LUNGO LA S.P. NC. 25 DI COLLEGAMENTO MUSSOMELI-S.GIOVANNI
GEMINI - BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL KM.3+450

Data Creazione

03/07/2019

Importo complessivo Gara

N.D.

Importo contributo SA

Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore attivita' della SA

Ordinario

Modalita' di indizione
Modalita' di indizione servizi di cui
all'allegato IX
Modalita' di realizzazione

Contratto d'appalto

Strumenti per lo svolgimento delle
procedure

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Art.58

Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara

In Definizione

Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass

NO

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di
somma urgenza

NO

Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Motivazione richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9,
commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di
accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio
del CIG

Modifica Gara

Inizio elenco

Aggiungi lotto

Precedenti
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Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

Successive

Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i

s u i

l o t t i

c o m p o n e n t i

Lotto CIG [7964178797]
Data creazione lotto

03/07/2019

Oggetto

LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER
ELIMINAZIONE FRANE LUNGO LA S.P. NC. 25 DI
COLLEGAMENTO MUSSOMELI-S.GIOVANNI GEMINI BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL KM.3+450

Importo del lotto

€ 1.687.800,00

di cui per attuazione
della sicurezza

€ 52.200,000

Importo contributo per il
partecipante

€ 0,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di
pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV

45233142-6 Lavori di riparazione stradale

Scelta del contraente

Procedura aperta

Tipo appalto riservato
Oggetto principale del
contratto

Lavori

Contratto escluso o
rientrante nel regime
alleggerito

No

Esclusione o regime
speciale
Contratto regime
particolare di appalto
(speciale o alleggerito)

No

Regime particolare di
appalto
Categoria Prevalente o
Scorporabile

OS 21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Il lavoro o l'acquisto di
bene o servizio e' stato
previsto all'interno della
programmazione

Si

Prima annualita'
dell'ultimo programma nel
2019
quale e' stato inserito
l'intervento o l'acquisto
CUI programma triennale
lavori pubblici o
programma biennale
forniture e servizi

L80002590844201900014

Codice del luogo di
esecuzione del contratto
(ISTAT)

084009

Codice del luogo di
esecuzione del contratto
(NUTS)
L'appalto prevede
No
ripetizioni o altre opzioni?
Ripetizione di precedente
contratto

No

CIG contratto originario
L'appalto e' finalizzato
alla realizzazione di
progetti d'investimento
pubblico
per i quali e' prevista
l'acquisizione del codice
CUP ai sensi dell'art. 11 L
3/2003 e ss.mm.?
(E' necessario acquisire e
comunicare il CUP per
interventi finanziati,
anche in parte,
con risorse Comunitarie)

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, METROPOLITANE
OS 10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
OS 11 - APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
OS 12-A - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Categorie
scorporabili

Visualizza altri dati
Inizio elenco

Si

Modifica

Precedenti
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Cancella

Successive

Fine elenco
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CUP ASSEGNATO AL PROGETTO

B27H18004030001

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO-Comune di SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Comune di MUSSOMELI (CL)
Descrizione sintetica del progetto
LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER
ELIMINAZIONE FRANE LUNGO LA S.P. NC. 25 DI
COLLEGAMENTO MUSSOMELI-S.GIOVANNI
GEMINI - BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL
KM.3+450*ZONA CENTRO-NORD VIAB. PROV.LE
AGRIGENTO*M.S. S.P. NC. 25 DI COLLEGAMENTO
MUSSOMELI - S. GIOVANNI GEMINI
Anno di decisione
2018
Nome infrastruttura interessata dal progetto
LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER
ELIMINAZIONE FRANE LUNGO LA S.P. NC. 25 DI
COLLEGAMENTO MUSSOMELI-S.GIOVANNI
GEMINI - BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL KM.3+450
Struttura/Infrastruttura unica
Una
Descrizione intervento
M.S. S.P. NC. 25 DI COLLEGAMENTO MUSSOMELI S. GIOVANNI GEMINI
Strumento di programmazione
ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione
Programma Triennale dell'Ente
Legge Obiettivo
N
Indirizzo o Area geografica di riferimento
ZONA CENTRO-NORD VIAB. PROV.LE AGRIGENTO
--CARATTERISTICHE DEL CUP-Cumulativo
No
Provvisorio
No
Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Normale
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)
Stato
Attivo
Localizzazione

Soggetto Richiedente
Concentratore
Soggetto Titolare
Categoria Soggetto Titolare
Unità Organizzativa

Natura
Tipologia

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
N
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED
IMPIANTISTICA)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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Settore
Sottosettore
Categoria

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
STRADALI
STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-NO
NO
2.242.229,00

Sponsorizzazione
Finanza di progetto
Costo totale del progetto
(in euro)
Importo in lettere in euro
Tipologia copertura finanziaria
Importo del finanziamento pubblico
richiesto/assegnato (in euro)
Importo in lettere in euro

Data generazione completo

Codice indicatore
00

duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove
STATALE
2.242.229,00
duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove
--ALTRI DATI-30/10/2018
--INDICATORI-Descrizione
da assegnare

Tipologia indicatore
FISICO

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Alla

Provincia di Agrigento
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

p.c.

All’

Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

p.c.

Al

Dipartimento per le Infrastrutture,
i sistemi informatici e statistici
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

p.c.

Alla

Divisione V
Dirigente Ing. Chiara Barile
Sede

p.c.

All’

Unione Province Italiane
upi@messaggipec.it

Oggetto: DM prot. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città
Metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato sulla
gazzetta ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2018.
Programma quinquennale 2019-2023.

Si fa riferimento alle PEC del 31/10/2018 (prot. in carico n. 13201, 13209, 13225, 13212),
del 29/01/2019 (prot. in carico n. 1230) e del 13/03/2019 (prot. in carico n° 3307) di codesto Libero
Consorzio Comunale di Agrigento con le quali vengono trasmesse le schede compilate per la
richiesta di finanziamento di complessivi € 11.211.149,40, riferite al programma quinquennale
2019-2023 del DM 49/2018.
Con la presente si comunica che la richiesta risulta conforme alle previsioni del DM in
parola e pertanto, ai sensi dell’art 5 comma 4, il programma è autorizzato con riferimento agli
interventi riportati nello schema di sintesi allegato 1 alla presente nota.
Si informa che, nell’istruttoria tecnica, non sono stati presi in considerazione gli importi
previsionali indicati per i SAL, in quanto saranno oggetto di successiva analisi nell’ambito delle
attività di monitoraggio.
Con successivi provvedimenti si provvederà a trasferire le risorse previste nel DM 49/2018
relative al quinquennio 2019-2023 nell’importo massimo assentito complessivo di € 11.211.149,40,
secondo la seguente articolazione:
€ 2.242.229,88 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove/88) per il 2019,
€ 2.242.229,88 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove/88) per il 2020,
€ 2.242.229,88 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove/88) per il 2021,
€ 2.242.229,88 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove/88) per il 2022,
€ 2.242.229,88 (Euro duemilioniduecentoquarantaduemiladuecentoventinove/88) per il 2023.
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Per le successive comunicazioni, i codici assegnati agli interventi, sono desumibili dal
prospetto di sintesi allegato, nella colonna “codice”.
Si rappresenta, inoltre, che esula dai compiti di questa Direzione la valutazione dell’ordine
di priorità degli interventi proposti da codesto Ente, nonché l’utilizzo prioritario dei fondi per
interventi relativi a ponti e viadotti che evidenziano elementi di criticità, circostanza esplicitata nella
scheda predisposta da questa Direzione.
Codesto Ente, proprietario della viabilità, e soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 1 comma 2
del DM 49 del 16 febbraio 2018, risulta unico responsabile dell’individuazione e della priorità
assegnata agli interventi proposti.
Tramite accesso all’applicativo utilizzato per la gestione informatica della procedura, è
possibile la consultazione del dettaglio delle singole schede autorizzate.
Si informa che l’attività di coordinamento è svolta dall’Unione Province Italiane.

Il Dirigente della Divisione VII
Ing. Roberto Tartaro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Allegato 1

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
Divisione 7 - Funzioni ispettiv e di Organo Competente ai sensi del D.Lgs. N. 35/2011

INTERVENTO

04310.19.AG

AG

05049.19.AG

AG

05050.19.AG

AG

05051.19.AG

AG

05052.19.AG

AG

05053.19.AG

AG

05089.19.AG

AG

05094.19.AG

AG

05095.19.AG

AG

05096.19.AG

AG

05097.19.AG

AG

05098.19.AG

AG

IMPORTO NEL PIANO PLURIENNALE 2019 -2023
2019

PROV

CODICE

IDENTIFICATIVI INTERVENTO
NOME DELL'INTERVENTO

Lavori di Manutenzione Straordinaria per eliminazione
frane lungo la S.P. nc. 25 di collegamento "Mussomeli LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E
Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione
delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle
Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione
delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle
Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete viaria
secondaria e sua messa in sicurezza, strade provinciali:
Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'eliminazione
delle condizioni di pericolo lungo le strade provinciali:
Lavori di Manutenzione Straordinaria per eliminare
condizioni di pericolo e messa in sicurezza della strada
Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in
sicurezza delle strade provinciali: SP. 35A; SP. 35B; SPc.
Lavori di Manutenzione Straordinaria per eliminazione
condizioni di pericolo lungo le strade provinciali: SP.
Lavori di Manutenzione Straordinaria viabilità
secondaria per eliminare condizioni di pericolo e messa
Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete viaria
secondaria e messa in sicurezza strade provinciali; SP.
Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete viaria
secondaria e messa in sicurezza: SP. 26A; SP. 28; SP. 52;

2021

2022

2023

TOTALE
INTERVENTO

B27H18004030001

€ 1.100.000,00

€ 1.142.229,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.242.229,88

B47H19000160001

€ 842.229,88

€ 900.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.742.229,88

B17H19000260001

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

B47H19000180001

€ 0,00

€ 0,00

€ 750.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 750.000,00

B87H19000180001

€ 0,00

€ 0,00

€ 792.229,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 792.229,88

B77H19000390001

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

B47H19000200001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.242.229,88

€ 0,00

€ 1.242.229,88

B87H19000210001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

B57H19000180001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

B67H19000210001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 550.000,00

€ 550.000,00

B87H19000220001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 842.229,88

€ 842.229,88

B67H19000220001

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 850.000,00

€ 850.000,00

€ 2.242.229,88

€ 2.242.229,88

€ 2.242.229,88

€ 2.242.229,88

€ 2.242.229,88

€ 11.211.149,40
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018
Interventi per l'annuallità 2019-2023

Scheda di intervento per il quale viene chiesto il finanziamento
Codice dell'intervento: 04310.19.AG
data di compilazioni: 29/01/2019
Legale rappresentante struttura: Girolamo Alberto Di Pisa

Referente struttura: Gerlando Spirio
Recapito telefonico referente struttura: 348 2360841
Email referente struttura: g.spirio@provincia.agrigento.it

Amministrazione proponente: Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Regione: Sicilia
Denominazione dell'intervento:
Lavori di Manutenzione Straordinaria per eliminazione frane lungo la S.P.
nc. 25 di collegamento "Mussomeli - San Giovanni Gemini - Bivio SS. 189"
dal Kln. 0+O00 al Kln. 3+450.
CODICE DELL'INTERVENTO: O1756.19.AG

Localizzazione dell'intervento:
S.P. nc. 25 di collegamento "Mussomeli - San Giovanni Gemini - Bivio SS.
189", dal Km. O+000 al Km. 3+450. Manutenzione Straordinaria delle
diverse componenti della struttura viaria.

copia informatica per consultazione

'1
Il
I \

_

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018
Interventi per l'annuallità 2019-2023

Cup: B27H18004030001
Cig:
Importo Totale dell'intervento (QE con IVA): 2.242.229,88
di cui Lavori a base d'appalto (IVA esclusa): 1.740.000,00
Attuale stato progettuale: Progetto Definitivo
Rispetto dei requisiti:
Natura dei lavori: manutenzione straordinaria
Criticità ponti viadotti e gallerie: Nella compilazione del programma sono
state valutate le criticità di ponti, viadotti e gallerie
Note:
Lavori riguardanti:

° criticità di ponti, viadotti e gallerie
~ sicurezza stradale
- salvaguardia pubblica incolumità

Cronoprogramma delle attività
Attività di progettazione

Procedura di
aggiudicazione
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Lavori

Collaudo 0 regolare
esecuzione
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018
Interventi per l'annual1ità 2019-2023
I

Inizio

I

Fine

I

Inizio

I

Fine

I

Inizio

11/2018

I

03/2019

I

04/2019

I

07/2019

I

08/2019

Importo
finanziato 2019

Importo
finanziato 2020

1.100.000,00

Importo
finanziato 2021

1.142.229,88

I

Fine

I

Inizio

I

Fine

12/2020

I

01/2021

I

06/2021

Importo
finanziato 2022

0,00 I

Importo
finanziato 2023

0,00 I

0,00

Previsto nel programma quinquennale degli interventi 2019/2023 per i
seguenti importi
Trimestri
Sal I
trimestre
Sal Il
trimestre
Sal III
trimestre
Sal IV
trimestre

2019
.Oo o

2020
0.0 O

2021
0.00

.Oo o

.Oo o

0.00
0.00

Totali

2023

2022
.Oo o

.Oo o

0.00

.Oo o

.Oo o

.Oo o

0.00

F3 o o

0.00

.Oo o

0.00

.Ocn o

0.00

Finalità dell'opera:
Miglioramento delle condizioni strutturali e di percorribilità
dell'infrastruttura e delle condizioni di sicurezza.

Breve descrizione dell'intervento:
Le risorse di cui all'art. 1 del Decreto sono utilizzate per la realizzazione
degli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Strategie migliorative:
Ripristino stato di degrado opere d'arte, ripristino corpo stradale,
integrazione opere di protezione e segnaletica.
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018
Interventi per l'annuallità 2019-2023

Nominativo: Ing. Ernesto Sferlazza
Email RUP: e.sferlazza@provincia.agrigento.it
Recapito telefonico: 0922 593435
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L80002590844201900001

L80002590844201900002

L80002590844201900003

L80002590844201900004

L80002590844201900005

L80002590844201900006

L80002590844201900007

L80002590844201900009

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L 00001

L 00002

L 00003

L 00004

L 00005

L 00006

L 00007

L 00009

Codice CUP (3)

B79J16002990002

B87H16001470002

B17H15000990002

B67H16001180002

B47H16001240002

B37H16002120002

B97H15000590002

B77H15001270002

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

NAPOLI FILIPPO

Giulio Alfonso

SFERLAZZA ERNESTO

NAPOLI FILIPPO

Di Carlo Michelangelo

Di Carlo Michelangelo

SFERLAZZA ERNESTO

SFERLAZZA ERNESTO

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

No

No

No

No

No

No

No

019

019

019

019

019

019

019

019

Prov

084

084

084

084

084

084

084

084

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

001

001

001

001

001

Primo anno

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

001

07 - Manutenzione
straordinaria

001

07 - Manutenzione
straordinaria

001

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

L80002590844201900014

L 00014

B27H18004030001

2019

SFERLAZZA ERNESTO

Si

No

019

084

001

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

L80002590844201900015

L 00015

B47H19000160001

2019

Bonfiglio Roberto

Si

No

019

084

001

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali
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Descrizione
dell'intervento

Lavori per l'eliminazione delle
condizioni di pericolo rete
viaria secondaria messa in
sicurezza della viabilita'
orientale dip.to 1: sp.n. 12
dalla progressiva 0+900 alla
progressiva 10+500 palma
montechiaro - campobello di
licata. Completamento.
Fondi Regionali giusta
Delibera di Giunta Regionale
n.304 del 21.09.2016 (Patto
per il Sud). D.D.G. n° 452 del
7-03-2018.

Lavori di manutenzione
straordinaria e miglioramento
rete viaria secondaria per
maggiore accessibilità aree
interne e messa in sicurezza
- dorsale s. Biagio platani casteltermini - stazione
acquaviva - s.s. 189 (ag pa).Fondi Regionali giusta
Delibera di Giunta Regionale
n.304 del 21.09.2016 (Patto
per il Sud). D.D.G. n° 352 del
23-02-2018.

Intervento urgente sulle frane
esistenti al Km. 3+000 - al
Km. 4+150 e al Km. 4+300
della SP n. 26-B Tratto SS.
189 S.G.Gemini. Fondi
Regionali giusta Delibera di
Giunta Regionale n. 64 del
04.03.2015 e succ.
provvedimenti. D.D.G. n°
3120 del 30-10-2018.
Lavori di manutenzione
straordinaria e miglioramento
rete viaria secondaria per
maggiore accessibilità aree
interne e messa in sicurezza
- dorsale Menfi - Montevago S. Margherita Belice Sambuca di Sicilia - Sciacca Caltabellotta. Fondi Regionali
giusta Delibera di Giunta
Regionale n.304 del
21.09.2016 (Patto per il
Sud). D.D.G. n° 3987 del 2412-2018.
Lavori di manutenzione
straordinaria rete viaria
secondaria comparto Menfi
Montevago Santa Margherita
Belice Ribera Cianciana
Zona Ovest 3. Fondi
Regionali giusta Delibera di
Giunta Regionale n.304 del
21.09.2016 (Patto per il
Sud). D.D.G. n° 3563 del 2911-2018.
Lavori di manutenzione
straordinaria rete viaria
secondaria comparto
Cattolica Eraclea Ribera
Santa Margherita Belice
Sambuca di Sicilia Menfi
Sciacca. Zona Ovest 2.
Fondi Regionali giusta
Delibera di Giunta Regionale
n.304 del 21.09.2016 (Patto
per il Sud). D.D.G. n° 3562
del 29-11-2018.
Lavori di eliminazione delle
condizioni di pericolo per il
ripristino della regolare
transitabilità sulla SP n. 32
"Ribera Cianciana". Fondi
Regionali giusta Delibera di
Giunta Regionale n. 64 del
04.03.2015 e succ.
provvedimenti. D.D.G. n°
3898 del 18-12-2018.
Lavori di eliminazione delle
condizioni di pericolo per il
ripristino della regolare
transitabilità sulla SP. 79 A.
Fondi Regionali giusta
Delibera di Giunta Regionale
n. 64 del 04.03.2015 e succ.
provvedimenti. D.D.G. n°
3812 del 11-12-2018.
Lavori di manutenzione
straordinaria per
l'eliminazione frane lungo la
S.P. nc. 25 di collegamento
"Mussomeli - S.Giovanni
Gemini Bivio S.S.189" (dal
km.0+0,00 al km. 3+450).
Finanziamento: Ministero
delle Infrastrutture Annualità
2019/2020.
Lavori di manutenzione
straordinaria per eliminazione
delle condizioni di pericolo e

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

2

1,150,000.00

1,805,000.00

472,500.00

0.00

3,427,500.00

0.00

0.00

2

1,517,000.00

2,600,000.00

1,052,000.00

0.00

5,169,000.00

0.00

0.00

2

590,820.00

359,180.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

2

923,928.57

1,188,571.43

0.00

0.00

2,112,500.00

0.00

0.00

2

1,413,050.00

1,178,725.13

0.00

0.00

2,591,775.13

0.00

0.00

2

1,131,134.00

1,455,126.55

0.00

0.00

2,586,260.55

0.00

0.00

2

415,366.00

581,514.00

0.00

0.00

996,880.00

0.00

0.00

2

447,781.00

319,844.33

0.00

0.00

767,625.33

0.00

0.00

2

1,100,000.00

1,142,229.88

0.00

0.00

2,242,229.88

0.00

0.00

2

842,229.88

900,000.00

0.00

0.00

1,742,229.88

0.00

0.00

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

