CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA

N. __27/2020______

Messina, 30/06/2020

Oggetto: FONDI EX F.A.S. – (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017)
Programmazione straordinaria interventi sulla viabilità secondaria - “Opere di
contenimento lungo la S.P. n° 13 di Gallodoro (zona diversa da quella finanziata in
precedenza dalla Protezione Civile Regionale), oltre la contrada Fiurella”. Importo pari
ad € 199.356,91.
Approvazione in linea tecnica, secondo l’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011
PREMESSO CHE:
- con Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) e A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017) sono state
assegnate risorse, per degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- le risorse assegnate di cui sopra consentono a Province 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. Giovanni PINTO e Pasquale CHIAIA
- ai fini dell’acquisizione dei pareri degli enti preposti, si è richiesto parere al solo comune di
Gallodoro, (in quanto i lavori ricadono all’interno di area di pertinenza stradale); lo stesso
progetto ha ottenuto parere positivo da parte del comune con nota n° 3505 del 18/09/2018,
introitata al protocollo di questa Città Metropolitana il 19/09/2018 con n° 31760/18.
CONSIDERATO CHE:
-

con verbale del 05 Giugno 2018, 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 30/05/2017 con Determina n° 4 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. n°
12/2011 è del responsabile del procedimento.
VISTO

il succitato progetto, redatto in data 05/06/2020, dell’importo complessivo di € 199.356,91, così
ripartito:

Città Metropolitana di Messina - III Direzione - 2° Servizio Viabilità Distretto Jonico
Pag.
Importo Paragr.
Importo subCap.
RIEPILOGO CAPITOLI
Strada Provinciale 13 di Gallodoro
1
Tratto individuato Successivo alla contrada
Fiurella
1
154.524,18
Costi della sicurezza a sommare
2
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,808877% 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*160642,87]
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*160771,78]
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza
4) Imprevisti e/o Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

IMPORTO

154.524,18

6.118,69

€
6.118,69
6.118,69 €
€

160.642,87
6.118,69
154.524,18

2.570,29
35.341,43
225,00
577,32
38.714,04
€

38.714,04
199.356,91

CONSIDERATO CHE:
- il progetto si propone il contenimento del versante con il conseguente transito in sicurezza
della sede stradale ricadente di competenza del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa
Jonica (ME), attraverso la realizzazione di adeguate opere di disgaccio delle zone
interessate dai crolli e successivo rafforzamento corticale del versante, mediante copertura e
fissaggio di rete metallica a doppia torsione ;
- nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;
- i prezzi applicati sono tratti dal prezziario generale della Regione Siciliana, in vigore nella
Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. Serie I n° 5 del 26/01/2018 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 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 delle “Opere di contenimento del versante lungo la S.P. 13 di Gallodoro
(zona diversa da quella finanziata in precedenza dalla Protezione Civile Regionale), oltre
contrada Fiurella”, ricadente nelle competenze del Servizio Progettazione Stradale Zona
Omogenea Jonica Alcantara, di importo pari ad € 199.356,91, redatto in data 05/06/2020 dai
Geomm. Giovanni PINTO 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

