COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
TECNICO
DETERMINAZIONE N. 71 del 02-05-2016
Registro generale n. 576

Oggetto: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - SECONDO E TERZO BANDO DI
ATTUAZIONE PROGETTO BICICLETTICA 1^ LOTTO "SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI VIA COLOMBO" - VALUTAZIONE RISCHIO STATICO
ALBERATURE - AFFIDAMENTO.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 02-05-2016
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Ing. Marco Scorrano)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.71, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 02-05-2016:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.71 del 02-05-2016, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

Il Dirigente Settore Ragioneria ad Interim
(Ing. Marco Scorrano)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 68 del 11-04-2016 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto
attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. n. 133 del 3.12.2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “Piano nazionale della sicurezza stradale – Progetto Biciclettica – 1° lotto -Sistemazione
marciapiedi di Via Colombo” redatto dai tecnici incaricati Arch. Dante Massari ed Arch. Umberto Valentini
di Roseto degli Abruzzi, nell’importo complessivo di € 297.023,25, così distinto:
A) Importo dei lavori:
1) Lavori a base d’asta
3) Importo oneri sicurezza €

€

Totale
€
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- IVA lavori
€
- Onorari progettazione e D.LL. €
- Importo CNPAIA 4%
€
- IVA onorari 22%
€
- Onorari sicurezza
€
- Importo CNPAIA 4%
€
- IVA onorari
€
- Imprevisti 5% di A)
€
Totale B)
€
Importo totale
€

232.968,36
6.989,05
---------------------------------239.957,41
23.995,74
10.596,91
423,88
2.424,57
4.765,69
190,63
1.090,39
13.578,03
----------------------------------57.065,84
297.023,25

- che con determinazione dirigenziale n. 23 del 29.01.2016 è stato stabilito di avviare il procedimento per
l’affidamento dei lavori di “Piano nazionale della sicurezza stradale – Progetto Biciclettica – 1° lotto Sistemazione marciapiedi di Via Colombo” per l’importo a base d’asta di € 232.968,36, oltre € 6.989,05
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -CIG: 6455775210;
- che, con determinazione dirigenziale n. 37/2016 si stabiliva di aggiudicare alla ditta D.I.S. PROJECT Srl
con sede in Via Grecia snc – 64026 Roseto degli Abruzzi (p.i. 01497580678) i lavori di “Piano nazionale
della sicurezza stradale – Progetto Biciclettica – 1° lotto -Sistemazione marciapiedi di Via Colombo ”, per
l'importo di € 198.698,71, al netto del ribasso del 14,71% offerto in sede di gara, oltre € 6.989,05 quali oneri
per la sicurezza, per un totale complessivo di € 205.687,76, oltre Iva al 10% - CIG: 6455775210;
- che i lavori sono iniziati;
- che lungo Via Colombo insistono delle alberature di grandi dimensioni per alcune delle quali è stato
disposto l’abbattimento a causa del pericolo di caduta;
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- che questo Ente intende provvedere alla valutazione del rischio statico degli alberi del genere Pinus radicati
lungo Via Colombo;
- che l’indagine dovrà comprendere la prova di verifica strumentale SIM per soggetti di pino domestico per
verificare l’azione del vento sulle piante in questione, nonché l’analisi dei difetti morfo-strutturali delle parti
aeree con metodiche SIA sull’intero complesso arboreo della via;
- che, allo scopo, è stato effettuato un sopralluogo preliminare al fine di verificare e quantificare l’attività da
espletarsi;
- che ad avvenuta verifica, dovrà essere predisposta una perizia al fine di stabilire la capacità dei soggetti a
permanere nel loro stato di equilibrio in sicurezza statica e determinare la sagoma massima della chioma
degli alberi per ridurre il rischio generato sulla pubblica incolumità;
Ciò premesso:

Individuato il Dott. Agr. Lorenzo Granchelli del Centro Ricerche Agronomiche e Ambientali “Res
Agraria” di Tortoreto Lido (TE), il tecnico da incaricare per la valutazione del rischio statico degli alberi del
genere Pinus siti lungo Via Colombo;
Visto che alla relativa spesa, ammontante a presuntivi Euro 2.500,00, oltre Iva al 22%, può farsi
fronte con il finanziamento concesso per la realizzazione dell’opera;
Visto il quadro economico di progetto, rimodulato dal r.u.p. a seguito del ribasso d’asta offerto dalla
ditta appaltatrice, così distinto:
A) Importo dei lavori:
1) Lavori netti
€
198.698,71
3) Importo oneri sicurezza €
6.989,05
---------------------------------Totale
€
205.687,76
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- IVA lavori
€
20.568,77
- Onorari progettazione e D.LL. €
10.596,91
- Importo CNPAIA 4%
€
423,88
- IVA onorari 22%
€
2.424,57
- Onorari sicurezza
€
4.765,69
- Importo CNPAIA 4%
€
190,63
- IVA onorari
€
1.090,39
- Imprevisti 5% di A)
€
6.258,02
- Elaborazione rendering (Liq. n.23/16) €
7.320,00
- Economie d’asta
€
37.696,62
----------------------------------Totale B)
€
91.335,49
Importo totale
€
297.023,25

Visto il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D. lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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2) Approvare il quadro economico relativo all’opera denominata “Piano nazionale della sicurezza stradale –
Progetto Biciclettica – 1° lotto -Sistemazione marciapiedi di Via Colombo”, redatto dal rup a seguito del
ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori, così distinto:
A) Importo dei lavori:
1) Lavori netti
€
198.698,71
3) Importo oneri sicurezza €
6.989,05
---------------------------------Totale
€
205.687,76
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne per:
- IVA lavori
€
20.568,77
- Onorari progettazione e D.LL. €
10.596,91
- Importo CNPAIA 4%
€
423,88
- IVA onorari 22%
€
2.424,57
- Onorari sicurezza
€
4.765,69
- Importo CNPAIA 4%
€
190,63
- IVA onorari
€
1.090,39
- Imprevisti 5% di A)
€
6.258,02
- Elaborazione rendering (Liq. n.23/16) €
7.320,00
- Economie d’asta
€
37.696,62
----------------------------------Totale B)
€
91.335,49
Importo totale
€
297.023,25

2) Affidare al Dott. Agr. Lorenzo Granchelli del Centro Ricerche Agronomiche e Ambientali “Res Agraria”
di Tortoreto Lido (TE), l’incarico professionale per il servizio inerente la valutazione del rischio statico
degli alberi del genere Pinus radicati lungo Via Colombo, nell’ambito dei lavori di “Sistemazione Via
Colombo – 1^ lotto del progetto Biciclettica”, CIG: Z841962326;
3) Dare atto che la spesa relativa all’onorario ammontante a presuntivi Euro 3.050,00, IVA compresa, è
prevista nel quadro economico del progetto approvato sotto la voce “imprevisti”;
4) Dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.050,00 è finanziata con apposito prestito della CDP di Roma
ed è imputata al cap. 2834/42, imp. 1137, cod.bil.n.10.05-2.02.01.09.013;
5) Dare atto altresì che la presente determinazione verrà debitamente sottoscritta per accettazione dal tecnico
incaricato, delle condizioni ivi riportate;
6) Dare atto infine:
a) che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi del comma 54, art. 3, della
legge n. 244/07 nel t.v.;
b) che il presente incarico non è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173,
della legge n. 266/05 nel testo vigente, in quanto trattasi di incarico di valore inferiore ad Euro
5.000,00.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott.Ing. Marco Scorrano
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