CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA

N. _23_/2020

Messina, _01.07.2020__

Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria - “Lavori urgenti per la
messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 39 nel Villaggio di Larderia -Tipoldo nel
comune di Messina di importo pari ad €. 388.759,88.
Approvazione in linea tecnica, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011
PREMESSO CHE:
- con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il
Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle
Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
-

le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane
beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;

-

il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 05/.06.2020 dai
Geomm. Carmelo G. MAGGIOLOTI e Pasquale CHIAIA.

Gli interventi previsti nel presente progetto ricadono nel Comune le cui strade provinciali
ricadono nel secondo ufficio viabilità, per cui vengono di seguito esplicitati separatamente i vincoli
insistenti nelle zone: le zone limitrofe alla strada provinciale sono soggette al vincolo sismico,
idrogeologico e paesaggistico: per il vincolo sismico, al momento non sono previste opere in c.a.
che necessitano dello scioglimento del suddetto vincolo; eventuali esigenze in corso d’opera
saranno regolamentate di volta in volta, provvedendo alla redazione dei calcoli delle indagini
geognostiche se necessarie, e delle relazioni geologiche; per il vincolo idrogeologico, al momento le
lavorazioni riguardano le immediate vicinanze e pertinenze delle sedi stradali, con lievi e modesti
movimenti di terra che non necessitano a parere del R.U.P. dello scioglimento del vincolo
idrogeologico.
Per il vincolo paesaggistico, gli interventi in progetto rispettano le previsioni di cui al D.P.R.
n° 31 del 13/02/2017 art. 2, comma 1 – Allegato A, punto A.13 (regolamento recante
l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata), così come recepito dalla Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali
ed Ambientali con D.A. n° 3000 del 30/06/2017, per i quali gli interventi ed opere da realizzare in
aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
Per quanto prima detto,
CONSIDERATO CHE:
-

con verbale del 05.06.2020, si è proceduto alla verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. n°
207/2010 e alla validazione del R.U.P., ai sensi dell’art. 55 dello stesso decreto;
in data 31/03/2017 con Determina n° 334 il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI è stato

-

nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto;
la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R.
12/2011 è del responsabile del procedimento.

n°

VISTO
il succitato progetto, redatto in data 05.069.2020, dell’importo complessivo di €. 388.759,88, così
ripartito:
Città Metropolitana di Messina - III Direzione - 2° Servizio Viabilità Distretto Jonico
RIEPILOGO CAPITOLI
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale
Oneri della sicurezza

-
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Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO
301.986,01
11.298,25

1
3

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,606389% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
[0,016*313284,26]
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*313284,26]
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza
4) Imprevisti e/o Arrotondamento
5) Per oneri di conferimento in discarica

€
11.298,25
11.298,25 €
€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

75.475,62

313.284,26
11.298,25
301.986,01

5.012,55
68.922,54
225,00
315,53
1.000,00

€

75.475,62
388.759,88

CONSIDERATO CHE:
il progetto si propone di mettere in sicurezza vari tratti della S.P. 39 nel villaggio di Larderia
– Tipoldo nel comune di Messina, attraverso la realizzazione di adeguate opere di
rifacimento del corpo stradale, realizzazioni di protezioni laterali con nuovi parapetti in cls,
collocazione di barriere di protezione;

-

nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

-

i prezzi applicati sono tratti dal prezziario generale della Regione Siciliana 2019, in vigore
nella Provincia di Messina, in vigore dalla pubblicazione del con D.A. del 16/01/2019 e, in
mancanza, ricavati da analisi;

-

le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

 ACCERTATO ED ATTESTATO

che il progetto è stato redatto in conformità all’art. 23 comma 8 del D.lgs n° 50/2016, nonché delle
ulteriori norme tecniche prescritte.
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO, il
sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI responsabile del 2° Servizio Viabilità Distretto Costa Jonica e
Responsabile Unico del Procedimento, competente per l’approvazione in linea tecnica dei progetti,
ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n° 12/2011,

 E’ DEL PARERE

che il progetto esecutivo dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P.
39 di Larderia - Tipoldo nel comune di Messina” di importo pari ad €. 390.000,00, redatto in
data 05.06.2020 dai Geomm. Carmelo G. MAGGIOLOTI e Pasquale CHIAIA, sia meritevole di
approvazione, secondo il quadro economico di cui sopra.
SI PRESCRIVE
l’ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

