
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. AREA 3 n. 139 del 05-07-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 584 DEL 05-07-2021

 
Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RIGENERAZIONE URBANA DELLE VIE MAZZINI E VIA DEI MEDICI – CUP F77H21004410002

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 – AREA TECNICA

 
PREMESSO CHE:
è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare un progetto esecutivo di Rigenerazione Urbana
delle vie Mazzini e via Dei Medici di Ravanusa da presentare all’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti in relazione al Bando pubblico di cui al D.D.G. n.
822/2021;
Preso atto che è volontà della Amministrazione comunale di Ravanusa attivare tutte le procedure per la
realizzazione di quanto sopra specificato e che la proposta progettuale risulta approvata dalla Giunta
Municipale;
VISTOilProgetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, redatto dall’Ing. Vittorio Giarratana, dipendente
dell’Ente, giusta nomina con DRA n. 571/2021, che presenta il seguente quadro economico:
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
A) IMPORTO DEI LAVORI
  a.1 Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta  €        737.668,79  
    di cui costo della manodopera  €        140.859,48  
  a.2 Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso

d'asta
 €          32.033,04  

  A) Importo totale dei lavori  €        769.701,83  €    769.701,83
        
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
  b.1 Progettazione  €                         -    
  b.2 Coord. Sicurezza  in fase di progett  €                         -    
  b.3 D.L.  misura e contabilità  €          58.054,79  
  b.4 Coord. Sicurezza  in fase di esecuzione  €          25.827,38  
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  b.5 IVA e Cassasullecompetenze  €          22.547,53  
  b.6 Comp. Tecnichegeologocompreso IVA edoneri  €                         -    
  b.7 Indaginigeognostiche  IVA inclusa  €                         -    
  b.8 Collaudostaticocompreso IVA e oneri  €                         -    
  b.9 Collaudoamministrativocompreso IVA e oneri  €                         -    
  b.10 Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (fino a 0,80x2%)  €          11.802,70  
  b.11 Consulenzespecialisticheeventuali  €                         -    
  b.12 Acquistiattrezzature e arredi IVA inclusa  €                         -    
  b.13 Allaccipubbliciservizieventuali  €            3.000,00  
  b.14 Onericonferimento a discarica  €          12.500,00  
  b.15 Espropriazionieventuali< 10% finanziamento  €                         -    
  b.16 IVA sui lavori  €          76.970,18  
  b.17 Imprevisti sui lavorifino al 10%  €            3.995,59  
  b.18 Lavori in economia  €                         -    
  b.19 ANAC  €                600,00  
  b.20 Commissionegiudicatrice  €          15.000,00  
  b.21 ASP  €                         -    
    B) Totale somme a disposizione  €        230.298,17  €     230.298,17
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   € 1.000.000,00

 
 
CONSIDERATO
Che l’intervento prevede una serie completa di interventi atti a riqualificare delle importanti aree
urbane;
che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono conseguire;
che le opere in progetto non sono necessarie espropriazioni di aree  in quanto l’immobile è di
proprietà comunale;
VISTI:
il parere tecnico n. 9 del 02/07/2021 favorevole del RUP;
Il verbale di Validazione reso in data 02/07/2021;
Considerato che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri;
 
il D.Lgs 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000;

DETERMINA
1)     APPROVARE il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Vittorio Giarratana, dipendente
dell’Ente, senza cofinanziamento da parte dell’Ente, relativa ai LAVORI DI RIGENERAZIONE
URBANA DELLE VIE MAZZINI E VIA DEI MEDICI dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00
ripartito secondo il quadro tecnico economico sopra riportato;

 
2)     DARE ATTO che per realizzare tali interventi si proporrà candidatura all’Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ,per
l’ottenimento di un contributo al 100% dell’importo del progetto, a valere sul Bando pubblico
di cui al D.D.G. n. 822/2021 del predetto Assessorato Regionale e che pertanto non si intende
cofinanziare l’iniziativa con somme del Bilancio Comunale.

 
IL RESPONSABILE DELLA PO 3 AREA TECNICA

Arch. Sebastiano Alesci
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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