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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE 

COMUNALI DIVERSE – CUBETTI E CIOTTOLI 2020 – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in 

videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 314   DEL   10/11/2020 

 

LAVORI PUBBLICI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 

DIVERSE – CUBETTI E CIOTTOLI 2020 – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con D.G.C. n. 466 del 16/12/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità per l’intervento 

denominato “Rifacimento pavimentazione strade comunali diverse – cubetti e ciottoli anno 

2020” per un totale di € 300.000,00, opera pubblica inserita nel Documento Unico di 

Programmazione approvato con Deliberazione della G.C. n. 401 del 18.11.2019; 

 

• tale intervento, da finanziarsi mediante accensione di mutuo, è confluito nei documenti di 

programmazione economico – finanziaria dell’Ente – programma triennale 

LL.PP.2020/2022 annualità 2020 nel più ampio intervento ad oggetto LAVORI DI 

GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO – ACCORDO 

QUADRO TRIENNALE per un importo massimo presunto complessivo di € 618.000,00, 

approvato con DGC N. 275 del 24/09/2020; 

 

• al fine di procedere alla realizzazione delle categorie di lavorazioni specifiche richiamate in 

oggetto, risulta necessario provvedere a redigere il relativo progetto definitivo; 

 

Considerato che: 

 

• il territorio cittadino è interessato, soprattutto in ambito urbano, da una consistente presenza 

di piani viabili in materiale lapideo (ciottoli, cubetti e lastre); 

 

• le pavimentazioni in pietra rappresentano una forte connotazione ambientale, paesaggistica, 

tanto da costituire un riferimento identitario della cultura locale, il cui mantenimento risulta 

indispensabile per contenerne il degrado, causato principalmente da fenomeni naturali,  a 

fronte dei quali non sono sufficienti rimedi preventivi (per esempio alternanza dei cicli di 

gelo e disgelo, intensa piovosità), da usura e “affaticamento” dei materiali (con rilassamento 

dei sottofondi anche di antica manifattura…) e dalla pressione antropica specialmente a 

causa dell’allestimento di infrastrutture a rete ipogee; 

 

• in seguito all’azione degli agenti atmosferici delle stagioni invernali, all’azione del traffico 

e fisiologica usura dettata dal tempo, molte strade comunali con pavimentazione in pietra 

presenti sul territorio cittadino versano quindi in situazione di degrado; 

 

• con lo scopo di migliorare la fruibilità in sicurezza di quella parte di viabilità pubblica 

realizzata in materiale lapideo, l’Ufficio Tecnico, ha individuato i seguenti assi viari sui 

quali intervenire con lavorazioni di carattere straordinario, tenuto conto del loro livello di 

ammaloramento e della loro importanza nel contesto della rete stradale cittadina: 

 via Seminari, tratto di collegamento tra la via Amendola e la via S. Filippo; 

 via Orfanotrofio, tratto compreso tra via Italia e vicolo Galeazzo;  

 incrocio a rotatoria via Lamarmora / via Aldo Moro – via Garibaldi; 

 

Tenuto conto che: 

 



• sulla base dei presupposti come sopra esposti, l’Ufficio Tecnico ha quindi predisposto 

l’allegato progetto definitivo, denominato “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADE COMUNALI DIVERSE – CUBETTI E CIOTTOLI 2020 che risulta composto 

dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 

- 01/dRelazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

fotografica, cronoprogramma; 

- 02/dComputo metrico estimativo; 

- 03/dStima dei costi della sicurezza; 

- 04/dAnalisi dei prezzi unitari; 

- 05/dElenco dei prezzi unitari; 

- 06/dCorografia Generale con inquadramento delle zone oggetto di intervento; 

- 07/dPlanimetrie esistenti e di progetto; 

- 08/dSezioni e Particolari costruttivi; 

- 09/dDisciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

e comportante il seguente quadro economico, già contenuto all’interno del più ampio 

progetto di accordo quadro approvato con DGC N. 275 del 24/09/2020: 

A) Lavori 

Quota lavori soggetta a ribasso d’asta € 28.500,00 

Costi per la sicurezza contrattuali  

non soggetti a ribasso d'asta  €  6.855,00 

Totale (A)  €  235.355,00 

B) Somme a disposizione 

IVA 22% su A) €  51.778,10 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 

D.Lgs 50/16 e s.m.i. : 

- art. 113 c. 3 D.Lgs 50/16 e s.m.i. – Quota 80 % : €    3.765,68 

- art. 113 c. 4 D.Lgs 50/16 e s.m.i. – Quota 20 % : €         941,42 

Contributo ANAC (sospeso ai sensi del DL. 34/2020) 

Somme a disposizione per eventuali  

prestazioni non previste dal contratto, 

accordi bonari, ecc: €    8.159,80 

Totale spese generali e tecniche €  12.866,90 

Totale (B) € 64.645,00  

Totale (A+B)  € 300.000,00  

 

Dato atto che: 

• il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge; 

• il responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto complessivo è l’Arch. Simona 

Zaghi; 

 

Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 

• approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE – CUBETTI E CIOTTOLI 2020” 

composto dagli elaborati sopra elencati e qui allegati a farne parte integrante e sostanziale; 

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari e 

conseguenti;  

 



Visto: 

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• la L. 241/1990 e s.m.i.;  

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1. di approvare in ogni sua parte il progetto definitivo denominato “RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE – CUBETTI E CIOTTOLI 

2020”, che in conformità con quanto previsto all’ art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta 

composto, dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 

- 01/dRelazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

fotografica, cronoprogramma; 

- 02/dComputo metrico estimativo; 

- 03/dStima dei costi della sicurezza; 

- 04/dAnalisi dei prezzi unitari; 

- 05/dElenco dei prezzi unitari; 

- 06/dCorografia Generale con inquadramento delle zone oggetto di intervento; 

- 07/dPlanimetrie esistenti e di progetto; 

- 08/dSezioni e Particolari costruttivi; 

- 09/dDisciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico: 

 

A) Lavori 

Quota lavori soggetta a ribasso d’asta € 28.500,00 

Costi per la sicurezza contrattuali  

non soggetti a ribasso d'asta  €  6.855,00 

Totale (A)  €  235.355,00 

B) Somme a disposizione 

IVA 22% su A) €  51.778,10 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 2 

D.Lgs 50/16 e s.m.i. : 

- art. 113 c. 3 D.Lgs 50/16 e s.m.i. – Quota 80 % : €    3.765,68 

- art. 113 c. 4 D.Lgs 50/16 e s.m.i. – Quota 20 % : €         941,42 

Contributo ANAC (sospeso ai sensi del DL. 34/2020) 

Somme a disposizione per eventuali  

prestazioni non previste dal contratto, 

accordi bonari, ecc: €    8.159,80 

Totale spese generali e tecniche €  12.866,90 

Totale (B) € 64.645,00 

Totale (A+B)  € 300.000,00 

 



 

3. di dare atto che: 

 il finanziamento dell’opera dell’importo complessivo di € 300.000,00 sarà allocato al 

Capitolo 202100537000 articolo 99 MU/RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADE COMUNALI DIVERSE - CUBETTI E CIOTTOLI – VIABILITA'; 

 tale progetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – 

annualità 2020 nel più ampio intervento ad oggetto LAVORI DI GESTIONE E 

RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO – ACCORDO QUADRO 

TRIENNALE approvato con DGC N. 275 del 24/09/2020; 

   l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del finanziamento 

previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato 

Interministeriale per la programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge.  

  il responsabile Unico del Procedimento di cui al progetto complessivo è l’Arch. 

 Simona Zaghi; 

 

4. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali e conseguenti. 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


