
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

   Visto il Piano Triennale degli Investimenti 2007/2009 approvato con il succitato atto Consiliare n. 6/2007 

e successive variazioni, nel quale è previsto la previsione di spesa per il corrente anno relativa all'intervento di 

"Manutenzione straordinaria del porto e del Torrente Ventena (dragaggio)";

Preso atto che L'Amministrazione Comunale, sin dagli anni ottanta, ha attivato un cospicuo ed 

impegnativo programma generale di "Regolamentazione Idraulica e Risanamento Igienico del Torrente Ventena" 

con particolare riguardo alla difesa della balneazione, il tutto finalizzato al recupero ed alla riqualificazione 

"turistico-ambientale" dell'intera zona e del tratto terminale del torrente stesso;

- che pertanto nell'ambito di tale progetto sono previste opere di manutenzione periodica consistenti nel 

dragaggio dei fondali nel tratto dal ponte di Via Del Turismo al mare compresa l'asportazione di pietrame, 

rottami di banchina e trovanti di ogni genere, nonchè della ricollocazione di alcuni massi delle ultime due 

scogliere a sud del canale al fine di favorire una migliore circolazione ed impedire il ristagno dell'acqua 

all'interno delle scogliere stesse;



Visto quindi il presente progetto definitivo predisposto dall'Ing. Boga Raffaella che, a seguito 

dell'eseguite verifiche sulla fattibilità dell'intervento, individua compiutamente, la natura e le caratteristiche dei 

lavori, come risulta sviluppato negli elaborati componenti il progetto stesso; 

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- Lavori a misura  in appalto               Euro  116.500,00

   - oneri per la sicurezza                   Euro    3.000,00

        Totale lavori in Appalto ............ Euro  119.500,00

B)- Somme a Disposizione

   - I.V.A. 20% sui lavori                    Euro   23.900,00

- quota pre prelievi ed analisi

  preliminari                              Euro    3.000,00

   - Quota Incentivi progettazione

  ex art. 92, c. V - Dec.Legs. 163/06      Euro    2.390,00

- Imprevisti e arrotondamento              Euro    1.210,00

                                                   -----------------

       Totale Somme a Disposizione            Euro  30.500,00

            TOTALE PROGETTO ....................   Euro 150.000,00

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

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Computo Metrico Estimativo;

Elab. 3    - Schema di contratto; 

Elab. 4    - Capitolato Speciale;

     Elab. 5    - Elenco Prezzi Unitari;

Elab. 6    - Planimetria scala 1:1000;

Ritenuto che tale progetto sia stato redatto in coerenza agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e al 

dettato di cui all'art. 93, 4  comma - Dec.Legs. n. 163/2006;

Ritenuto altresì che le suindicate "Opere in Appalto" dell'importo netto complessivo di Euro 119.500,00 

oneri sulla sicurezza inclusi, oltre IVA, saranno affidati, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ad avvenuta 

concessione del finanziamento necessario all'intervento in questione, mediante cottimo fiduciario con il criterio 

del prezzo più basso di cui all'art. 15 comma 1) lett. b) del Regolamento Comunale per i lavori, fornitori e 

servizi  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

                                                            

     Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto il successivo atto della Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2007, dichiarato immediatamente 

eseguibile, che approva le modifiche e integrazioni al suddetto P.E.G.;

Visto, inoltre:



 - la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 10, 82 

  e 93;

- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

   Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare il progetto definitivo redatto dall'Ing.  Boga Raffaella, del Settore 2, relativo ai "lavori di 

dragaggio Torrente Ventena (tratto dal ponte di Via Del Turismo al mare) e ricollocazione di alcuni massi 

delle ultime due scogliere a sud del canale, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 costituito dagli 

elaborati in premessa indicati che individuano compiutamente la natura e le caratteristiche dell'intervento in 

questione;

 

- di dare atto che i lavori di cui trattasi dell'importo netto complessivo a base d'appalto di Euro 

119.500,00 (oneri sulla sicurezza inclusi), oltre IVA, saranno affidati, dopo l'approvazione del progetto esecutivo 

ad avvenuta concessione del finanziamento necessario all'intervento in questione, mediante cottimo fiduciario 

con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 15 comma 1) lett. b) del Regolamento Comunale per i lavori, 

fornitori e servizi  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

 

- di dare altresì atto che la succitata e complessiva spesa progettuale di Euro 150.000,00 sarà debitamente 

impegnata con l'approvazione del progetto esecutivo, ad avvenuta concessione del finanziamento necessario 

all'intervento in questione, sulla base delle previsioni della prossima variazione di bilancio e al "Piano degli 

investimenti 2007-2009";

- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente di  Settore, dr.Mario Sala, il responsabile del 

procedimento ex art. 7 - D.P.R. n. 554/99, nonchè art. 10 del Dec. Legs.vo n. 163/2006, per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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