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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST
Proposta n. 851/2018
Determ. n. 830 del 19/04/2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA ERACLEA - RIBERA - S.
MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - MENFI - SCIACCA - ZONA OVEST 2 CUP: B37H16002120002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

IL PROGETTISTA
Premesso:
CHE l'intervento di cui all'oggetto rientra, e trova copertura finanziaria, nel Patto per lo
sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud), approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 301 del 10/09/2016;
CHE l'opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2017 – 2019, scheda n. 2
progr. n. 16, approvato con Deliberazione Commissariale n. 36 del 03/03/2017, per la
spesa complessiva di €. 2.600.000,00;
CHE con disposizioni dirigenziali n. 75 del 22/12/2016 e n. 71 del 07/09/2017,
relativamente ai lavori in epigrafe, l'ing. Michelangelo Di Carlo è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento ed è stato dato incarico per la fase progettuale al
personale tecnico interno sotto elencato:
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Dipendente

Incarico

Ing. Filippo Napoli

Progettista e D.L.

Ing. Ernesto Sferlazza

Verificatore

dott. Roberto Bonfiglio

Geologo e Coordinatore della sicurezza per la
progettazione e direzione lavori

geom. Eduardo Salemi

Funzionario tecnico e direttore operativo

geom. Calogero Volpe

Istruttore tecnico e direttore operativo

geom. Piero Barbaro

Istruttore tecnico e direttore operativo

geom. Armando Spaziani

Funzionario tecnico e direttore operativo

geom. Carmelo Sciumè

Istruttore tecnico e direttore operativo

Visto il progetto esecutivo in epigrafe redatto in data 03/04/2018, che si compone
dei seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Illustrativa, Relazione Geologica, Relazione Paesaggistica,
Corografia R. 1:150.000, Planimetria Generale – Planim.1/10.000, Carta dei Vincoli,
Disegni particolari costruttivi, Schema Contratto, Computo metrico estimativo,
Capitolato Speciale di Appalto, Elenco dei prezzi, Piano di Sicurezza, Relazione di
Calcolo;
VISTO il Nulla – Osta per il vincolo idrogeologico, prot. n. 6443 del 22/01/2018,
rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento;
VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 10960 del 22/11/2017, rilasciata dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento;
VISTO il rapporto conclusivo di verifica redatto in data 03/04/2018 dall'Ing. Ernesto
Sferlazza, del predetto progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50 del
18/04/2016;
VISTO il verbale di validazione del predetto progetto esecutivo, redatto in data
04/04/2018, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016;
VISTO il parere di fattibilità sismico delle opere previste in progetto, rilasciato dall'Ufficio
del Genio Civile di Agrigento con nota prot. n. 33248 del 12/02/2018;
VISTA l'attestato di conformità urbanistica del progetto rilasciato dal Comune di Menfi con
nota prot. n. 30329 del 07/12/2017;
VISTA l'attestato di conformità urbanistica del progetto rilasciato dal Comune di Sciacca
con nota prot. n. 9473 del 15/12/2017;
VISTO il quadro economico di progetto invariato, per un ammontare complessivo della
spesa per i lavori del predetto progetto esecutivo pari ad €. 3.445.000,00, articolato come
segue:
Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€.
€.
€.

2.059.862,72 €.
35.000,00 €.
2.024.862,72

2.059.862,72

Determ. n. 830 del 19/04/2018 pag. 2/6

copia informatica per consultazione

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Incentivi per funzioni tecniche
Spese di pubblicazione
Contributo ANAC
Assicurazione Progettisti
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010
Oneri discarica
Imprevisti
Sommano
Totale Progetto

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

453.169,80
41.197,25
3.000,00
400,00
2.500,00
8.000,00
5.000,00
26.870,23
540.137,28 €.
€.

540.137,28
2.600.000,00

VISTO il Decreto n. 1/GAB del 08/01/2018 dell'Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della
Regione Siciliana, con il quale è entrato in vigore il Nuovo Prezziario Unico per la regione Sicilia
per l'anno 2018;
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.;
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);
PROPONE
Al Titolare di P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività
Negoziale e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’adozione
della seguente determinazione:
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1) APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato “Lavori di
M.S. per il miglioramento della rete viaria secondaria comparto Cattolica Eraclea –
Ribera – S. Margherita Belice – Sambuca di Sicilia – Menfi – Sciacca. Zona Ovest
2” - CUP: B37H16002120002, riportato in premessa, con il quadro economico di
progetto, per un ammontare complessivo della spesa di €. 2.600.000,00, articolato
come segue:

Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€.
€.
€.

2.059.862,72 €.
35.000,00 €.
2.024.862,72

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Incentivi per funzioni tecniche
Spese di pubblicazione
Contributo ANAC
Assicurazione Progettisti
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010
Oneri discarica
Imprevisti
Sommano
Totale Progetto

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

453.169,80
41.197,25
3.000,00
400,00
2.500,00
8.000,00
5.000,00
26.870,23
540.137,28 €.
€.

2.059.862,72

540.137,28
2.600.000,00
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2) DARE ATTO che l'opera trova copertura finanziaria nel Patto per lo sviluppo della
Sicilia (Patto per il Sud), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 301
del 10/09/2016;
3)

DARE ATTO che per tutti i soggetti che hanno espletato le attività connesse alla
progettazione 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);

Agrigento,
IL PROGETTISTA
(Ing. Filippo Napoli)
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IL TITOLARE DI P.O.
Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Progettista Dott. Ing. Filippo Napoli, con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 19/04/2018

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

Determina N. 830 del 19/04/2018
GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA ERACLEA - RIBERA - S.
MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - MENFI - SCIACCA - ZONA OVEST 2 CUP: B37H16002120002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO..
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 19/04/2018 al giorno 04/05/2018, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 30/05/2018
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
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 Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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