C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
209
DATA : 30.12.2013

OGGETTO : Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di
Tresana adiacente al castello Malaspina. Approvazione
progetto esecutivo, validazione e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ed in particolare, gli artt. 107 e 109;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 78 in data 21.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di Tresana adiacente al Castello
Malaspina”, redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nel complessivo importo di €. 172.200,00=, di cui
€. 139.997,69= per lavori ed €. 32.202,31= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 121 in data 28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale, per effetto dell’aumento verificatosi nel frattempo di un punto percentuale dell’aliquota IVA e della nota in
atti con la quale il GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana Leader comunica l’importo del contributo assegnabile al
Comune :
1) è stato riapprovato il quadro economico del succitato progetto definitivo nel complessivo importo di €. 173.599,98=
così suddiviso :
A. LAVORI
€. 139.997,69
- Importo a base d’asta
€. 132.997,81
- Oneri di sicurezza
€. 6.999,88
B. SOMME A DISPOSIZIONE
€. 33.602,29
- Iva 22% su lavori
€. 30.799,49
- Spese tecniche 2% di €. 139.997,69 €. 2.799,95
- Arrotondamenti
€.
2,85
___________
TOTALE ….. €. 173.599,98=;
2) si dava atto che la spesa veniva così ripartita :
- per €. 107.533,48= , riguardante solamente i lavori, su bando regionale n. 16 emanato dal GAL Consorzio
Lunigiana Leader Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi” approvato con deliberazione del consiglio di
Amministrazion n. 8 del 14.09.2012 nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 Reg. CE n.
1689/20;
3) si demandava al sottoscritto responsabile del servizio l’adozione dei relativi provvedimenti conseguenti;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori succitati, redatto dal sunnominato tecnico dipendente comunale, nelle
stesse risultanze sopra specificate;

VISTA la Legge 109/1994 e più precisamente l’art. 30 comma 6 e successive integrazioni e modificazioni, sostituito dal
codice dei Contratti pubblici D.Lgs n.163 del 12/04/2006 art.112 “ Verifica della progettazione prima dell’inizio dei
lavori”;
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 21/12/1999 n.554 della Legge Quadro artt. 46, 47, 48;
VISTA la Legge n.166 del 1/8/2002 lett. t) che cita “ prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento..”;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 art.112 comma 1 e 2 che testualmente recita:
“ 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio
delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero
l’esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a
cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall’offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.”;
VISTO il D.lgs n.163 del 12/04/2006 art.93 “ Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori “
che contestualmente il comma 1 cita :
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.;
RITENUTO dover procedere prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, all’approvazione del progetto
esecutivo e alla validazione del medesimo;
VISTO CHE la verifica di validazione è demandata al responsabile del procedimento, il quale deve avvalersi del
supporto tecnico dei propri uffici oppure in mancanza di adeguate professionalità, con incarico a soggetto esterno di
fiducia della stazione appaltante;
VISTO CHE l’Ufficio Tecnico Comunale dispone di professionalità tecniche qualificate per esprimere la validazione
relative ai progetti in esame;
VISTA la verifica da parte del responsabile del servizio Geom. Sandro Borrini, con il supporto del suo ufficio tecnico,
di tutti gli elaborati a corredo del progetto di “Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di Tresana adiacente al
Castello Malaspina”, redatto dal Geom. Giulio Boni;
RITENUTO esprimere un parere positivo sugli interventi progettuali, in quanto detti interventi appaiono impostati in
maniera corretta e razionale;
VISTA la relazione del responsabile del procedimento inerente la validazione del progetto in oggetto;
VISTE il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e 241/90;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi- dotazione organica e norme di
accesso;
VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 art.107, recante < ordinamento finanziario e contabile degli enti locali >;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
RICORDATO che i lavori in argomento sono finanziati come sopra riportato e meglio precisato nella deliberazione
della G.C. n. 121/2013 surrichiamata;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di Tresana
adiacente al Castello Malaspina”, redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nel complessivo
importo di €. 173.599,98=, di cui €. 132.997,81= per lavori a base d’asta, €. 6.999,88= per oneri di sicurezza
ed €. 33.602,29= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

2) Di validare, dopo le verifiche fatte dall’ufficio tecnico, il progetto in argomento redatto dal tecnico succitato,
ai sensi della Legge 109/94 art. 30 comma 6 ( Legge n.166 del 1/8/02 lettera t), così sostituito dal Codice dei
Contratti D.Lgs. n.163 del 12/04/2004 art. 112 e succ. modific. ed integraz.;

3) Di assumere il conseguente impegno di spesa revocando quello precedentemente assunto con la
determinazione n. 221 in data 29.12.2012 in quanto l’intervento di riqualificazione del centro storico di
Corneda quale area mercatale non potrà essere realizzato per la insufficiente adesione dei proprietari degli
immobili interessati dai lavori e quindi per il mancato reperimento del contributo previsto a carico dei
proprietari stessi;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 14.01.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 28.01.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- per €. 37.856,00= all’Intervento 2.01.05.01 Cap. 6 (Imp. n. 1109) del Bilancio 2013;
- per €. 28.210,50= all’Intervento 2.08.01.01 Cap. 42 (Imp. n. 745) del Bilancio 2013;
- per €. 107.533,48= all’Intervento 2.09.01.01 Cap. 3 (Imp. n. 1110) del bilancio 2013;
l’accertamento contabile è stato registrato per €. 107.533,48= alla Risorsa n. 4117 Cap.4 al n. 508;
Dalla Residenza Municipale, Lì 30.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

