COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
126

Data
18.10.2012

OGGETTO: Lavori di “Messa in Sicurezza argine torrente Fermano
e viale delle Terme” - D.D.G. n°1103 del 21/09/2012 –
Approvazione Documento Preliminare di avvio alla Progettazione-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 19,05 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
-

il Responsabile del Settore Tecnico per la regolarità tecnica;
HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la nota della Regione Calabria prot. n°280 del 24/09/2010 ed acquisita agli atti di
questo Ente il 28/09/2012 prot. n°5267, con la quale si comunica l’avvenuto inserimento
del Comune di Galatro nel programma di cui al D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, e la
contestuale concessione di un finanziamento di € 200.000,00 per l’esecuzione dei lavori
di “Messa in Sicurezza argine torrente Fermano e viale delle Terme”, a totale carico
della Regione Calabria;
Visto il Decreto del Dirigente Generale assunto il 21/09/2012 prot. n°1103 ed inserito
nel registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n°13794 del 03/10/2012
recante “Approvazione Programma di cui all’art. 42 comma 1 della Legge Regionale
23/12/2011 n°47;
Richiamata la deliberazione G.M. n°123 del 11/10/2012 con la quale si è preso atto
dell’avvenuto inserimento nel programma di cui all’art. 42 comma 1 della L.R.
n°47/2011, e le relative disposizioni;
Visto il Documento Preliminare di avvio alla Progettazione, redatto dal RUP in
adempimento a quanto previsto dagli artt.li 93 del D.Lgs 163/2006, e 15 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Dato atto degli adempimenti in carico a questo Ente per l’attuazione dell’intervento e
definiti nel D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, comunque pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Calabria, ed in corso di pubblicazione sul BUR Calabria;
Ritenuto che l’intervento, per come descritto nel Documento Preliminare, persegue gli
obiettivi dettati da questa Amministrazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Ciò detto e considerato
A voti unanimi palesi
DELIBERA
1) la narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2) di approvare, come approva, il Documento Preliminare di avvio alla progettazione
dei lavori di “Messa in Sicurezza argine torrente Fermano e viale delle Terme”
di cui al D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, redatto dal Rup in adempimento a quanto
previsto dagli artt.li 93 del D.Lgs 163/2006 e 15 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che
allegato alla presente è parte integrante;
3) di dare disposizione affinché l’opera sia inserita nel redigendo Piano Triennale
OO.PP. 2013-2015 e nell’elenco annuale 2013;
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4) di demandare al RUP i successivi consequenziali adempimenti;
5) di rendere la presente, con successiva votazione, immediatamente esecutiva;

3

COMUNE

DI

GALATRO

89054 - P ROVINCIA DI R EGGIO C ALABRIA
VIA V. VENETO N°1

Ufficio Tecnico – U.O. LL.PP.
Tel. 0966/903041 – Fax 0966/903149
www.comune.galatro.rc.it
e-mail: comune.galatro@tiscali.it, e-mail (pec): comgalatro.tecnico@pec.it

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
(ai sensi dell’art. 93, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e dell'art. 15, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
OGGETTO: Lavori di “Messa in Sicurezza argine torrente Fermano e viale delle Terme” programma di cui all’art. 42 comma 1 L.R. 47/2011 – D.D.G. n° n°1103 del 21/09/2012 –
Finanziamento: € 200.000,00;

1) Premessa:
Vista la nota della Regione Calabria prot. n°280 del 24/09/2010 ed acquisita agli atti di questo
Ente il 28/09/2012 prot. n°5267, con la quale si comunica l’avvenuto inserimento del Comune di
Galatro nel programma di cui al D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, e la contestuale concessione di
un finanziamento di € 200.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza argine
torrente Fermano e viale delle Terme”, a totale carico della Regione Calabria;
Dato atto degli adempimenti in carico a questo Ente per l’attuazione dell’intervento e definiti
nel D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, comunque pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Calabria, ed in corso di pubblicazione sul BUR Calabria;
Questo Ente con Deliberazione G.M. n°123 del 11/10/2012 ha preso atto dell’inserimento nel
programma oltre che ha provveduto a nominare il Responsabile Unico del Procedimento,
dettando, di fatto, gli indirizzi per l’attuazione dell’intervento.
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e
dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e rappresenta il documento preliminare necessario
all’avvio dell’attività di progettazione dell’intervento di “Messa in Sicurezza argine torrente
Fermano e viale delle Terme”, di cui al D.D.G. n°1103 del 21/09/2012;
L’intervento dovrà prevedere la messa in sicurezza dell’argine del torrente Fermano, posto nelle
adiacenze della vecchia struttura ospitante le Terme di Galatro, ceduto a seguito degli eventi
atmosferici eccezionali del 22/11/2011, nonché la prosecuzione della sistemazione del Viale
delle Terme e di via Stabilimento Balneare;

2) DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Denominazione Progetto: “Messa in Sicurezza argine torrente Fermano e viale delle Terme”;
Programma di riferimento: “Programma di cui all’art. 42 comma 1 della Legge Regionale
23/12/2011 n°47, approvato con D.D.G. n°1103 del 21/09/2012
Importo complessivo: € 200.000,00
Soggetto Attuatore: Comune di Galatro (RC);
Altri soggetti coinvolti:
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-

Autorità di Bacino Regionale, in quanto l’opera da eseguire, ricade in zona sottoposta ad
“attenzione”;
Provincia di Reggio Calabria, Settore 16 - Ambiente e Energia - Demanio idrico e fluviale APQ infrastrutture, per l’acquisizione del dovuto parere idraulico;
Provincia di Reggio Calabria, Settore 15 — Pianificazione territoriale, Programmazione,
Urbanistica, per l’acquisizione del dovuto parere paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04;
Regione Calabria, Servizio di Edilizia Asismica di Reggio Calabria, per gli adempimenti
previsti dal D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dalle N.T.C. 2008;

Modalità di gestione:
1) Fase di Progettazione:
- Affidamento incarichi per la redazione dei servizi tecnici di progettazione, D.L. e Coordinamento
Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva;
- Affidamento incarico per la esecuzione degli studi geologici;
- Affidamento incarico per l’esecuzione delle indagini in situ e stesura dei risultati di laboratorio, siano
esse materiche e/o geologiche, ai fini della progettazione;
- Affidamento incarico di Collaudo Statico, per gli adempimenti conseguenti all’esecuzione di opere
strutturali e soggette ad autorizzazione del competente servizio di Edilizia Asismica;
2) Fasi di Approvazione:

-

I livelli di progettazione, allo stato, previsti possono ricondursi al Progetto Preliminare, Definitivo ed
Esecutivo.
Per ciascuna fase sarà eseguita la dovuta verifica ai sensi dell’art. 44 e ss.gg. del D.P.R. 207/2010 e
la conseguente procedura di validazione ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010;
Il Progetto Definitivo sarà sottoposto, a conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri idraulici e
dell’autorizzazione paesaggistica;
Il progetto esecutivo, acquisiti i pareri dei soggetti coinvolti sarà oggetto di deposito presso il
Servizio di edilizia Asismica;

3) Fase di Esecuzione:

-

Appalto di gara per l’individuazione dell’operatore economico e dell’offerta, mediante Procedura
Aperta di cui all’art. 55 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

3)ESIGENZE E FABBISOGNI DA SODDISFARE
L'intervento dovrà prevedere:
- La messa in sicurezza dell’argine del torrente Fermano, ove si è verificato il cedimento del vecchio
muro d’argine;
- Il Completamento, inteso quali opere di urbanizzazione, del viale delle Terme e di via Stabilimento
Balneare;

4) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI
La finalità principale dell’intervento, in ottemperanza agli obiettivi generali del Programma è
quella della messa in sicurezza e la prevenzione e riduzione del rischio idraulico del torrente
Fermano, nel punto specifico d’intervento, nonché il miglioramento viario delle due arterie di
collegamento del centro urbano con le Terme di Galatro.
Il raggiungimento dell’obiettivo è legato ad una corretta valutazione, verifica sismica la
correntta esecuzione dell’intervento strutturale, nonché, per quanto attiene alle opere di
urbanizzazione, al raggiungimento del soddisfacimento dell’utente in termini di viabilità, di aree
verdi e quant’altro in materia.
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5) ACCORDI DI PROGRAMMA
Non sono previsti accordi di programma finalizzati alla realizzazione dell’intervento, ma a ciò è
riconducibile al D.D.G. n°1103 del 21/09/2012;
6) VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO È PREVISTO
Il contesto di inserimento dell’intervento è soggetto a vincoli legislativi:
Vincolo PAI – sottoposta l’area d’intervento a zona d’attenzione;
Parere idraulico – Competente la Provincia di RC;
Parere paesaggistico – D.lgs. 42/04;
Vincolo sismico – N.C.T. 2008;

7) IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Occorre verificare:
- Conformità urbanistica, che con il presente si da per acquisito, in quanto l’intervento è ammissibile
dalle N.T.A. del P.D.F. vigente;
- Impatto ambientale;

8) REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Norme tecniche generali:
Il progetto dell’intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella in
materia di OO.PP. e delineata nel:
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
P.D.F. e NTA vigenti;
Regolamento edilizio vigente;
N.T.C. 2008;
L.R. n°35/2009;
D.Lgs 42/04 e s.m.i;
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
N.T.A. del PAI;
Normativa di settore.

11) DISPONIBILITÀ DELLE AREE E IMMOBILI:
Le aree per l’esecuzione dell’intervento risultano:
- Disponibili, in quanto di proprietà comunale, per l’intervento di opere di urbanizzazione sul Viale
delle Terme e su via Stabilimento Balneare;
- Disponibili, acquisiti i pareri della Provincia, per quanto attiene l’esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza dell’argine del Torrente Fermano;

12) QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

A 1) Importo lavori a base d'asta:
- Lavori a misura
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Euro
Euro 146.000,00
Euro
2.500,00
Euro 148.500,00
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TOTALE LAVORI

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
2) Rilievi, accertamenti, indagini
3) Allacciamenti ai pubblici Servizi
4) Imprevisti
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6) Accantanamento di cui all'art. 12 c. 1 del D.p.r. 207/2010
7) Competenze Tecniche:
7.1) Spese per Polizza di cui all'art. 90 c. 5 del Codice
7.2) Spese strumentali di cui all'art. 92 c. 7- bis del Codice
7.3) Onorario per comp. Tecniche di Progettazione
7.4) Onorario per comp. Tecniche di Direzione Lavori
7.5) Onorario Coordinamento Sicurezza in fase progettuale
7.6) Onorario per Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva
7.7) Spese per Conferenze di Servizi
7.8) Onorario per Misura e Contabilità
7.9) Onorario per Studi e Relazione Geologica/ Geotecnica
7.10) Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione
7.11) Onorario per Collaudo
7.12) Incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del Codice
8) Spese per attività amministrativa, supporto Rup, validazione
9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici, AVCP
10) Spese per pubblicità, e/o opere artistiche
11) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
12) I.V.A.ed eventuali altre imposte:
- IVA sui lavori (10%)
- C.N.P.A.I.A. (4%)
- EPAP (2%)
- IVA 21% sulle competenze tecniche, e C.N.P.A.I.A.
- Iva 21% sulle studi Geologici ed EPAP
- Iva 21% su onorari di Collaudo e C.N.P.A.I.A.
13) IVA su indagini e accertamenti di laboratorio
TOTALE SOMMMA A DISPOSIZIONE

unica voce

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:

10%
4%
2%
21%
21%
21%
21%

TOTALE GENERALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0,00
1.500,00
0,00
750,83
0,00
4.455,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0,00
0,00
19.024,04

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

14.850,00
817,45
27,62
4.154,85
295,82
308,43
315,00
51.500,00

0,00
0,00

1.381,05
0,00
1.412,23
427,68
0,00
30,00
250,00
1.500,00

Euro 200.000,00

13) LIMITAZIONI DEL D.D.G. n°1103 del 21/09/2012
Il D.D.G. n°1103 del 21/09/2012, di approvazione del programma di che trattasi, in adempimento a
specifica normativa regionale, riporta la limitazione del 15%, da calcolare sull’importo a base d’asta
compresi Oneri Sicurezza, delle competenze tecniche liquidabili a valere sul finanziamento regionale,
nonché il limite del 7% per imprevisti.
Galatro, addì 16/10/2012
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Arch. Michele Politanò)
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Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dr. Arch. M. Politanò

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. __________del_______________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________ , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data ______________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° __________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data

, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica
Il Resp del Serv. Tecnico
F.to Dr. Arch. M. Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI

Reg. _________ del _________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°____________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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