COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 132 dd. 18.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio
Terza Armata 2° Stralcio. Affidamento incarico per redazione progetto di variante strutturale
passerella pedonale in ferro. CIG. N. Z720536DE2

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che con Determinazione n. 42 del 14 Aprile 2010 fu conferito l’incarico professionale per la
redazione del progetto, definitivo ed esecutivo nonché per la direzione e liquidazione dei lavori
relativi alla “Sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali Sagrado e Poggio Terza Armata”
all’arch. Roberto DARIS;
- che con Delibera della Giunta Comunale n.5 del 30.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo
che considera lavori ed oneri per un importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui €. 269.490,05
per lavori e oneri sicurezza per il quale, si farà fronte con un mutuo ventennale costante di €
363.000,00 da contrarsi con la Cassa DD PP. di Roma e per €. 37.000,00 con fondi del bilancio
comunale e parte degli interessi coperti con contributo della Regione FVG – Decreto n.910 del 9
dicembre 2010;
- Che con determina n. 82 dd. 25.05.2012 è stato conferito l’incarico professionale per la nomina
del collaudatore statico in corso d’ opera all’ ing. Alessandra Tocigl di Trieste;
- Che con precedente determina n. 85 dd. 25.05.2012 è stato conferito l'incarico professionale al
ing. Cocco Gianpaolo per la redazione del progetto strutturale della passerella pedonale in ferro
prevista nel progetto esecutivo redatto dall' arch. Daris Roberto;
- Che in fase di realizzazione della passerella pedonale in accordo con la ditta aggiudicatrice dei
lavori di fornitura e posa di una passerella in ferro Deiuri Serramenti la D.L e il Rup si è deciso di
intervenire sulla sostituzione della passerella esistente a Sagrado sul Canale De Dottori e non più
quella presente a Poggio nella zona del Campo Sportivo;
- Che risulta quindi necessario rivedere il progetto strutturale in quanto diverso da quello previsto in
progetto ;

- Che risulta necessario integrare il progetto dell’arch. Daris Roberto con il nuovo progetto
strutturale di variante per la costruzione della passerella pedonale in ferro per poi poter depositare la
successiva relazione relativa alla verifica strutturale – ai sensi della L.R. 27/88 –;
-Visto il preventivo offerta presentato in data 16.12.2013 dal professionista qualificato Ing . Cocco
Gianpaolo con sede in Gradisca d’Isonzo che ha dichiarato di poter eseguire la variante al progetto
strutturale per l'importo di €. 1.603,20 più IVA al 22% per complessivi €. 1.955,90;
- Esaminato il Curriculum Vitae dell’ing. Cocco Gianpaolo e ritenuto di dover affidare al succitato
professionale l’incarico di progettista delle strutture relative al ponte pedonale in ferro di Poggio
Terza Armata ;
- Che con deliberazione giuntale n. 119 dd. 23.09.2013 è stata approvata la perizia di variante che
aggiornava il quadro economico dell' opera come di seguito riportato;
A) Opere stradali e simili
Lavori preliminari
Oneri sicurezza
B) Opere stradali e simili
Importo Lavori Sagrado
Importo lavori poggio Terza Armata
Oneri sicurezza
Ribasso d’ asta
C) Opere da fabbro
Importo lavori Ponti
Oneri sicurezza
Ribasso d'asta
Sommano
Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Intervento diretto (valorizzazione pozzo)
Spese tecniche fino a € 300.000 15%
Spese tecniche superiori a €. 300.00 14%
Progetto opere strutturali
Collaudo strutturale
Indagine geologica
Oneri fiscali IVA 10%
Imprevisti 0,60%
Interferenze stradali e pubblicitarie
Fondo di cui all’ art. 11 della L.R. 14/02 2,5%
Ulteriori spese tecniche
Totale complessivo

8,36%

9,60%

€.
€.

11.673,00
175,10

€
€.
€
€.

225.518,83
26.711,70
4.042,35
– 23.256,53

€.
€
€.
€.

24.500,00
567,50
- 2.297,52
292.849,48

€.
€.
€.
€.
€.
€
€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.027,00
45.000,00
3.634,47
3.775,20
1.258,40
645.37
29.284,95
3.459,28
750,00
7.321,24
9.955,61
400.000,00

- Ritenuto di dover impegnare la somma prevista di €. 1.955,90 per l'affidamento dell'incarico per la
redazione della variante strutturale del ponticello di ferro nelle somme a disposizione dell'
amministrazione nella voce imprevisti avente la necessaria disponibilità;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1.

di approvare l'aggiornamento al quadro economico di progetto come reso evidente nelle
premesse;

2.

di affidare l'incarico di progettazione della variante delle opere strutturali all'ing. Cocco
Gianpaolo di Gradisca d’ Isonzo per l'importo complessivo di Euro 1.955,90 come da allegata
offerta economica;

3.

di impegnare l'onere – di cui al punto 2. nelle somme a disposizione del quadro economicoal cap. 2831 int. 2.08.01.01 riqualificazione centro urbano avente la necessaria disponibilità;

4.

di prendere atto che le modifiche in argomento non comporteranno un aumento di spesa
complessiva dell'opera che pertanto ammonteranno a complessivi Euro 400.000,00.

5.

di liquidare le competenze spettanti al professionista a presentazione del progetto e dopo
positiva verifiche da parte del collaudatore incaricato ed alla presentazione di regolare fattura;
Il Responsabile del U.O. Servizi Tecnici
f.to: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 1.955,90
Impegno contabile n° 561/11
Capitolo di Bilancio n. 2831 RP 2011
Intervento n°. 2.04.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Fava Ondina

