REGIONE SICILIANA

CITTA’ METROPOLITANA di CATANIA
Codice fiscale 00 397 470 873

II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA”
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANO OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della
S.P. 28/II
Progetto esecutivo redatto in data: 15/07/2014
Aggiornamento, adeguamento al d.lgs. n. 50/2016, in data: 22/09/2016

Parere tecnico n. 131

del 28/09/2016

Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Giovanni Aiello
(incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 05/05/2014)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Geom. Walter Falcone
(incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 05/05/2014)
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Alberto Buccheri
(incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 05/05/2014)
* * * * *
Parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. 12 Luglio 2011,
n. 12, così come modificata dall’art. 24 della l.r. 17 Maggio 2016, n. 8.
(adeguamento progetto esecutivo al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50)
* * * * *
Premesso che il progetto:
- è inserito all’ordine di priorità n. 31 del PT. OO.PP. 2016 – 2018, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano
n 13 del 26/07/2016;
- è inserito nell’elenco degli inter venti di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale 4
Marzo 2015, n. 64 e 21 Gennaio 2016, n. 14 “Presa d’atto dei programmi di
intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a
valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006 – Criteri di ripartizione territoriale della
spesa”;
- è stato redatto in data 15/07/2014, approvat o in linea tecnica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 12/2011 con parere n. 094/bis del 08/01/2015
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- Considerato che:
- in data 19 Aprile 2016 è entrato in vi gore il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50
così come stabilito dall’art. 24, comma1, della l.r. 17 Maggio 2016, n. 8;
- in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 216, comma 1, del suddetto decreto
occorre adeguare i progetti pri ma dell’indizi one della relativa gara d’appalto.

Quanto sopra premess o,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Viste le vi genti dispos izioni delle leggi regi onali in materia di par eri tecnici sui progetti
di OO.PP.;
Visto il precedente parere n. 094/bis del 08/ 01/2015;
Visto il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
Vista la legge regionale 12 Luglio 2011, n. 12;
Vista la legge regionale 17 Maggio 2016, n. 8;

Visti i seguenti elaborati che compongono il progetto esecutivo:
•

R1 – Relazione generale

•

D1 – Corografia

•

D2 – Planimetria degli interventi

•

D3 – Sezioni tipo

•

E1 – Computo metrico estimativo

•

E2 – Elenco prezzi

•

E3 – Analisi dei prezzi

•

E4 – Capitolato speciale d’appalto

•

P1 – Piano di sicurezza e coordinamento

•

P2 – Fascicolo dell’opera

•

P3 – Cronoprogramma dei lavori

•

P4 – Quadro incidenza manodopera

•

V1 – Categorie e classifiche

•

V2 – At te st azio n e i n s u s si s te nza i mp ed i me n t i e l ib er a d i sp o nib il ità d el le ar ee

• V3 - Incentivi per funzioni tecniche.
• V4 – Schema contratto d’appalto
Visto il relativo quadro economico:
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euro
A) importo dei lavori
1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso
d’asta
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
somma A)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) I.V.A. (22% di A)
2) Incentivo per funzioni tecniche(2% di A).
3) Polizza assicurativa dipendenti (Progettista e
Verificatori)
4) Versamento ANAC.
5) Oneri di accesso alla discarica
6) Imprevisti e accantonamenti
somma B)
sono in tutto A) + B)

112.411,87
2.452.60
114.864,47

25.270,18
2.297,29
350,00
32,00
6.675,00
511,06
35.135,53
150.000,00

Visto che i prezzi applicati sono quelli del vi gente Prezzario Regionale per i lavori
pubblici (anno 2013) e, ove non presenti, desunti da specifiche analisi condivisibili
(n.ro due);

Visto il verbale di verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo,
redatto in data 27/09/2016 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016.
Viste le seguenti previsioni progettuali:
Interventi strutturali del piano viario: rifacimento dello strato superficiale della
pavimentazione stradale in cui sono presenti alterazioni (medie fessurazioni,
rappezzi, ormaie e qualche buca) delle sue normali condizioni (regolarità ed
aderenza), su

aree più o meno estese della sovrastruttura compreso il

rifacimento della segnaletica orizzontale, l’installazione di rete paramassi, il
ripristino della base di un ponte e il ripristino di parte di sede stradale franata
Per quanto sopra, lo s crivente Rup
ESPRIME PARERE TECNI CO FAVOREVOLE

ai sensi dell’art. 5, co. 3, della l.r. 12 Luglio 2011, n. 12, così come modificata
dall’art. 24 della l.r. 17 Maggio 2016, n. 8.
all’approvazione del progetto di li vello esecutivo

Il Responsabile unico del procedimento
( Geom. Alberto Buccheri )
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