
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione n. 526 del 1.09.2003 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo di III  stralcio redatto dal Geom. Fabio ROSSINI, istruttore direttivo dell'U.T. - OO.PP., relativo alla 

realizzazione del "Piano Spiaggia" percorso pedonale tratto Via D'Annunzio - torrente Ventena, dell'importo 

complessivo di Euro 880.000,00 già previsto nel programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio "2003-

2005" giusta Relazione Previsionale e Programmatica di cui alla deliberazione di C.C. n. 18 del 27 marzo 2003 

di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003;

 

Vista ora la relazione tecnica del 10.09.2003, in atti, con la quale il predetto progettista illustra la 

fattibilità del progetto esecutivo relativo a detto intervento, debitamente sviluppato sulla base degli studi e delle 

verifiche progettuali, strutturali e impiantistiche, effettuate al fine di ridurre la possibilità di imprevisti in corso di 

esecuzione;

Preso atto che con tale intervento si andrà a completare la sistemazione dell'esistente percorso pedonale 

collocato nel tratto che dalla Via D'Annunzio arriva al torrente Ventena, in prosecuzione dei 2 (due) stralci già 

realizzati, con spostamento delle cabine verso il mare, loro diminuzione numerica per una più razionale/compatta 

sistemazione al fine di migliorare la distribuzione dei flussi pedonali verso la spiaggia attraverso le vie di accesso 

provenienti dalla Via Carducci, nello specifico (Via Santa Chiara, Via Facchini, Via del Turismo), il tutto a 

beneficio della caratteristica di percorso "passeggiata" che fondamentalmente ha influenzato i precedenti stralci 

esecutivi e che viene pertanto perseguito anche con il progetto in questione;



- che, inoltre, nell'ambito di detta passeggiata troverà spazio la costruzione di appositi allargamenti a 

"piazzetta" pavimentati in legno e dotati di sculture balneari, con apposite aree di sosta dotate di panchine, aiuole 

e piantumazioni, il tutto corredato da nuovi impianti della pubblica illuminazione e adeguamento dei necessari 

impianti tecnologici (rete fognaria, idrica, elettrica, gas, Publiphono, ecc.) con installazione di elementi di arredo 

e segnaletica (portabiciclette, cestini per i rifiuti, insegne, ecc.);

Dato altresì atto che il progetto in parola prevede anche la costruzione di un passaggio a mare in 

adiacenza al torrente Ventena al fine di consentire l'accesso alla spiaggia di mezzi pesanti per operazioni di 

pulizia e movimentazione sabbia, inoltre saranno ridisegnati gli spazi occupati attualmente dalle edicole, 

prevedendo anche la regolamentazione a condizione di strade a traffico limitato delle anzidette vie di accesso alla 

spiaggia, il tutto a beneficio di una maggior salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Visti gli elaborati grafici redatti in opportune scale in relazione al tipo di lavoro e/o impianto da 

realizzare, nonchè lo stralcio di P.R.G. e la planimetria d'insieme dell'area interessata all'intervento che 

compongono il progetto in parola, il tutto quantificato nell'ammontare complessivo di Euro 880.000,00 ripartito 

nel seguente quadro economico:

A)- LAVORI A BASE D'APPALTO:                        

    - Strade ed Opere complementari

        (categoria generale OG 3)              Euro   517.065,00

    - Impianti elettrici e pubb. illum.ne  

           (categoria generale OG 10)              Euro   123.580,00

    Totale lavori a corpo e misura            Euro   640.645,00

     - Oneri per la sicurezza 

       (non soggetti a ribasso d'asta)             Euro     9.355,00

  Totale lavori in appalto                   Euro   650.000,00

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:  

- I.V.A. 10% sui lavori        Euro  65.000,00

   - Quota per opere a verde

       (IVA compresa)           Euro  80.000,00

   - Quota per acquisto elementi

       di arredo e architettonici

             (IVA compresa)         Euro  30.000,00

   - Quota per irrigazione

             (IVA compresa)         Euro  10.000,00

- Quota per rete idrica

             (IVA compresa)         Euro   6.000,00

- Quota per allacci, spostamento

  servizi, ecc.(IVA compresa)  Euro  12.000,00

- Quota per acquisto legno per



       scalini e raccordi

            (IVA compresa)          Euro  10.000,00

- Quota dell'1,5% ex art. 18

            Legge 415/98            Euro  13.065,00

- Quota spese pubblicità gara  Euro   3.000,00

   - Imprevisti e arrotondamenti  Euro     935,00

 

        Totale Somme a Disposizione                Euro   230.000,00

 

        TOTALE IMPORTO PROGETTO                    Euro   880.000,00

                                             =================

Visti gli elaborati allegati a tale progetto e precisamente:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Computo Metrico Estimativo;

Elab. 3    - Schema di contratto;

Elab. 4    - Capitolato Speciale d'Appalto;

Elab. 5    - Elenco Prezzi Unitari; 

     Progetto architettonico:

Elab. 6    - Stralcio Aerofotogrammetrico - scala 1:2000;

Elab. 6/a  - Stato di Fatto: Planimetria scala 1:200;

     Elab. 6/b  - Planimetria Progetto - scala 1:200; 

Elab. 6/c  - Planimetria Piazzetta su Via S. Chiara - scala 1:20;

Elab. 6/d  - Planimetria Piazzetta su Via Facchini - scala 1:20;

Elab. 6/e  - Planimetria Piazzetta Via del Turismo - scala 1:20;

Elab. 6/f  - Particolari punti di seduta - scala 1:10 / 1:5;

Elab. 6/g  - Particolari fioriere - scala 1:10 / 1:5; 

Elab. 6/h  - Particolari Vie di accesso alla spiaggia;

     Elab. 6/i  - Estratto mappa catast. e area sedime - scala 1:500;

     Elab. 6/l  - Stralcio P.R.G. Variante Generale 1995;

     Elab. 6/m  - Planimetria generale settore Ovest;

     

Progetto Impianto Elettrico:

     Elab. 7/a  - Planimetria Opere Edili Pubb. Illum. - scala 1:200;

     Elab. 7/b  - Planimetria progetto Pubb. Illumin.  - scala 1:200;

     Elab. 7/c  - Planimet. progetto rete Telecom/Enel - scala 1:200;

     

Progetto Impianto Irrigazione:

     Elab. 8/a - Planimetria Impianto Irrigazione - scala 1:200;

     Elab. 8/b - Planimet. Opere Edili Imp. Irrigazione - scala 1:200;

Elab. 09    - Piano di Sicurezza;

Elab. 09/a  - Allestimento Cantiere;

Elab. 10    - Lista delle Categorie;



Atteso che il sottoscritto Dirigente, quale responsabile del procedimento ex art. 7, I  comma, Legge n. 

415/98 ed in qualità di "Committente" del progetto in parola ha designato il predetto progettista, Geom. Fabio 

Rossini, quale "Responsabile della progettazione" che, in tale veste, ha predisposto il necessario "Piano di 

Sicurezza " (elab. 09) ai sensi ed effetti dell'art. 12 del Dec. Legs.vo n. 494 /96 e s.m.; 

- che, inoltre, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento Generale in materia di LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99, 

viene istituito l'ufficio di "Direzione Lavori" costituito da un direttore lavori, rappresentato dal suindicato 

progettista e da un direttore operativo ex art. 125 da nominarsi successivamente dal responsabile del 

procedimento;

Verificato che il progetto di cui trattasi è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, alle norme di 

sicurezza, ambientali, sanitarie, ecc. ex art. 2, comma 60, sub. 16, Legge n. 662/96, nonchè alle disposizioni in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. n. 503/96;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" soggetto a ribasso d'asta 

per lavori a corpo e misura per l'importo complessivo di Euro 640.645,00 (categoria prevalente OG 3) oltre ad 

Euro 9.355,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso e all'IVA 10%, il tutto quindi per un importo 

totale d'appalto pari ad Euro 650.000,00  mediante pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso 

determinato con il metodo dell'offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21 comma 1, lett. c), Legge 109/94 e s.m. 

tra ditte che dispongono dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del DPR 34/2000 da società organismi 

di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzate, in corso di validità, e adeguato alle categorie e classifiche 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con esclusione di tutte le offerte che presentino un ribasso pari o 

superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

Ritenuto, altresì, che tale progetto è stato redatto nel pieno rispetto degli obiettivi contenuti nell'ambito 

dell'attività programmatoria dell'Amministrazione Comunale ed al dettato di cui all'art. 16, 5  comma - Legge 

109/94 e ss.mm.;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto inoltre:

- la L.R. n. 1/2000 e la L.R. n. 20/2000;

- la Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- La Legge 109 dell'11 febbraio 1994, come modificata dalla 

  Legge n. 415   del 18.11.1998 (Merloni ter);

- il D.P.R. n. 554/99, Regolamento Generale in materia di LL.PP.;

- il Decreto del Ministero LL.PP. n. 145/2000, sul Capitolato 

    Generale d'Appalto;

- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti 

       Locali);

                          D E T E R M I N A

- di approvare nell'ammontare complessivo di Euro 880.000,00 ripartito come in premessa e costituito 

dagli elaborati pure in premessa citati, il progetto esecutivo di III  stralcio redatto dal Geom. Fabio ROSSINI, 

istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., relativo alla realizzazione del "Piano Spiaggia - percorso pedonale 



tratto Via D'Annunzio - torrente Ventena";

- di dare atto che il sottoscritto Dirigente, quale responsabile del procedimento ex art. 7, I  comma - 

Legge n. 415/98, ha designato in qualità di "Coordinatore per la progettazione" il succitato progettista che ha 

anche redatto il necessario "Piano di sicurezza" (elab. 09) ai sensi ed effetti dell'art. 12 del Dec. Legs.vo n. 

494/96 e s.m.; 

- di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 123 del Regolamento Generale in materia di LL.PP. ex D.P.R. n. 

554/99 viene istituito l'ufficio di "Direzione Lavori" costituito da un direttore lavori, nella persona del suindicato 

progettista Geom. Fabio Rossini e da un direttore operativo ex art. 125 da nominarsi successivamente;

- di dare atto inoltre che, il progetto di cui trattasi, è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed 

edilizie, alle norme di sicurezza, ambientali, sanitarie, ecc. ex art. 2, comma 60, sub. 16, Legge n. 662/96, nonchè 

alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ex D.P.R. n. 503/96;

- di procedere ad appaltare i lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo a base d'asta di Euro 

650.000,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 640.645,00 per lavori a corpo e misura soggetto a ribasso d'asta ed 

Euro 9.355,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso, mediante gara a pubblico incanto con il criterio 

del prezzo più basso determinato con il metodo dell'offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21 comma 1, lett. c), 

Legge n. 109/94 ed art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, tra ditte che dispongono 

dell'attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del DPR 34/2000 da società organismi di attestazione (S.O.A.) 

regolarmente autorizzate e in corso di validità, così come indicato nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto 

(art. 3);

- di dare atto che la spesa progettuale complessiva di Euro 880.000,00 risulta già imputata come segue :

- quanto a euro 309.875,00 sul cap. 11210.002 "Attuazione piano 

  spiaggia" del bilancio 2003 - impegno n. 1300 - accertamento n. 386 

  sul cap. 901;

- quanto a euro 570.125,00 sul cap. 11210.003 "Attuazione piano 

  spiaggia" del bilancio 2003 - impegno n. 1301 - accertamento n. 387 

  sul cap. 825 -

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL29214/ASD-DEL     Determina D. n. 551 del 17.09.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


