CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Cod. Fisc. 00397470873
_________________________________________________

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO – Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità
-------------------------Prot. _______

95030 Tremestieri Etneo, 18 Gennaio 2018

Class. S.P.33

Centro Direzionale Nuovaluce - Via Novaluce, 67/a
Tel. n. 095/4011111 - PEC protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

CUP: D97H14000350003

CIG: 7369995844

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinari a della SP 33. Importo complessi vo
progetto euro 200.000,00. Deliberazione di Giunta Regionale 21 Gennaio 2016,
n. 14 e ss.mm.ii. “Pr esa d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex
Province regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti
ex FAS 2000/2006”. APQ TS – II Atto Integrati vo – Codice Operazione SI 1
16727.
Ufficio del RUP
Premesso che il progetto in oggetto:
- è stato redatto in data 02/07/2014, I aggiornamento 08/01/2015, II aggiornamento (adeguamento d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) 22/09/2016;
- è stato verificato, ex art. 26, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 27/09/2016;
- è stato approvato in linea tecnica, ex art. 5, co. 3, della L.R. n. 12/2011 con parere tecnico n. 128 del
28/09//2016;
- è stato validato, ex art. 26, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con verbale del 12/10/2016;
- è stato approvato in linea amministrativa con decreto del Sindaco Metropolitano n. 124 del 28/10/2016.
Considerato che con nota prot. 59292 del 29/11/2017, introitata al prot. n. 61733 del 07/12/2017, è stato
notificato a questa S.A. il decreto di finanziamento dell’opera, D.D.G. n. 2748 del 15/11/2017, reg.to alla
ragioneria dell’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità il 24/11/2017, al n. 15 scheda 14, cap.
672469.
Visto che in data 08/10/2018 è stato pubblicato il decreto 1/Gab. dell’8/01/2018 “Prezzario unico regionale per i
lavori pubblici anno 2018”.
Visto l’art. 10, comma 4, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii..
Premesso e visto quanto sopra, lo scrivente RUP ha effettuato una verifica degli scostamenti percentuali ed
assoluti applicando alle quantità di progetto i prezzi di cui ai prezzari 2013 e 2018; dalle risultanze delle
suddette verifiche
ATTESTA
che in termini assoluti non vi sono significative variazioni economiche per cui i prezzi del progetto, prima
dell’indizione della gara, non debbano essere aggiornati.
Il RUP
geom. Giovanni Aiello

Visto
L’INGEGNERE CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Giuseppe Galizia

