COMUNE di CIRO'
Provincia di Crotone
Cittii del vino e del Calendario
ORIGINALE
Deliberazione della Giunta Comunale

N.41
Data 2310712020

OGGETTO: Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a
3.500 abitanti" Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 400
del 03.09.2019. Approvazione progetto esecutivo - "Riqualificazione urbana e
manutenzione straordinaria strade ed aree nel centro abitato".

l.'anno Duemilaventi, il giomo ventitre del mese di luglio, aIle ore 19,10 presso la residenza municipale, si

e riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:
N°
1
2
3
4
5

COGNOME
PALETTA
STASI
DEFINE
MAZZIOTTI
ROMANO

NOME
Francesco
Giovanna
Francesco
Giuseppe
Mario

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X

Con l'assistenza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.V. n. 267/2000) del segretario comunale Dott. Stefania Tutino;
II Sindaco pone in discussione l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta N. 11 del 23/0712020 del Sindaco che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori (art. 49
ed art. 147 bis del T.V. n. 267/2000);
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 04 del 23/07/2020 presentata a firma
del Sindaco avente ad oggetto: "Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli

Comuni fino a 3.500 abitanti" Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto
n, 400 del 03.09.2019. Approvazione progetto esecutivo - "Riqualificazione urbana e
manutenzione straordinaria strade ed aree neI centro abitato", che si allega alia presente;
1

2. Con separata votazione, voti unanimi e favorevoli,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000,
n.267.
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

II Vice

2

COMUNE di CIRO'
Provincia di Crotone
tel.(0962) 32023- telefax(0962) 32351 .corso Lilio-88813-Ciro' (kr) .P.IVA: 00341420792

********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta n. 11

Oggetto:

del 23 luglio 2020

Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti" Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto n. 400 del
03.09.2019. Approvazione progetto esecutivo 
urbana
e
manutenzione
"Riqualificazione
straordinaria strade ed aree nel centro abitato".

SOGGEITO PROPONENTE: Sindaco: Avv. Francesco PALETTA
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORlA: Resp. Ufficio Tecnico Comunale Arch. Luigi Critelli

CIG: 8357461AFC
CUP: H77H19001580001
ILSINDACO

Considerato che il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, alI'articolo 4, comma 7 del citato decreto legge ha previsto:
"alIa data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 32/2019 sono da
intendersi conclusi i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di
Intervento», di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a1 decreto-1egge 12 settembre 2014 n.
133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164";
Che la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-1egge 32/2019, pubblicata sul1a
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n 140 in data 17-6-2019 ha stabilito
che i programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» sono da
intendersi conclusi in data 18 giugno 2019;
Visti il decreto-legge n. 69/2013 e il decreto-legge n. 133/2014, nonche la legge n. 147/2013 con
cui sono stati stanziati 250 milioni di euro per il Programma Infrastrutturale "6000 CAMPANILf' e
100 milioni di euro per il Programma Infrastrutiurale "Nuovi Progetti di Intervento" per un totale
di 350 milioni di euro, destinato a Comuni con meno di 5000 abitanti, a valere suI capitolo 7543
p.g, 01 della stato di previsione del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la Relazione Tecnica Illustrativa prot. n. 6976 del 17 luglio 2019 della Direzione Generale per
l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, dalla quale risulta che le economie maturate relative agli
interventi ultimati dei due programmi "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Interventi", sono pari
a € 7.535.118,69, cosi come scaturisce dalla ricognizione effetiuata delle somme iscritte nel bilancio

dello Stato, anche in conto residui, con esclusione delle somme perenti, e non pili dovute ai predetti
programmi;
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell' 11 gennaio 2019, n. 7, recante la
Direttiva per l' attivita amministrativa e la gestione con la quale sono stati conferiti ai titolari dei
Centri di responsabilita amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per 1'anno 2019 ed
assegnate Ie risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza prevedendo, altresi, che ulteriori
eventuali disponibilita, derivanti da successive variazioni di bilancio, si intendano assegnate al
Centro di responsabilita amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza; visti, in
particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonche le risorse finanziarie relative ai capitoli del
bilancio 2019 di competenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
per 1'anno 2019;
Tenuto conto che:
le risorse individuate ai sensi dell ' articolo 1, sono destinate, nei limiti delle risorse assegnate al
capitolo di Spesa, al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti ", di cui all'articolo 4 comma 7 del DL 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione
pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. II costa
dei progetti da finanziare dovra essere pari ad un massimo di € 200.000, di cui fino a € 150.000 per
lavori e fino a € 50.000 per somme a disposizione;
dall'allegato al decreto di cui sopra il Comune di Ciro risulta essere destinatario del contributo fino
ad €. 200.000 per interventi su infrastrutture, quali la manutenzione straordinaria di strade,
illuminazione pubblica, strutture comunali e abbattimento delle barriere architettoniche;
su indicazione dell' Amministrazione comunale l'Ufficio tecnico ha predisposto il progetto
definitivo per interventi su "Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria strade ed aree nel
centro abitato", approvato con atto giuntale n. 93/2019;
Dato atto che:
• con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, n. 154 del 15.07.2020 e stato conferito
ai sensi dell' art. 31, comma ottavo, del D.Lgs. n. 50/2016, all' lng. Caterina AIELLO, C.F., con
studio legale in Crotone, Via Meucci, 1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Crotone, al n. 567 in possesso di attestato di abilitazione a coordinatore per la sicurezza, tramite
trattativa diretta suI portaale dell' ASMECOMM, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, l'incarico professionale ai fini della redazione del progetto Esecutivo, oltre la direzione
lavori , il coordinamento della sicurezza, le misure e contabilita dei lavori, la redazione certificato di
regolare esecuzione, verso corrispettivo a titolo di onorario di € 21.160,00 oltre CNP AlA ed IVA;
• in data 22 luglio 2020 prot. n. 3849 il suddetto professionista ha presentato il progetto Esecutivo
dei lavori di cui in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 formato dai
seguenti elaborati tecnici progettuali:
01- Relazione Generale e Tecnica;
02 - Quadro Economico;
03 - Computo Metrico;
04 - Elenco Prezzi Unitari;
05 - lndividuazione Analitica Costi Della Sicurezza E Manodopera;
06 - Piano Sicurezza E Coordinamento;
07 - Cronoprogramma;
08 - Inquadramento Territoriale Area Interventi;
09 - Schema di Contratto e Capitolato Speciale D'appalto;
10.1 Planimetria e stato di progetto;

10.2 Planimetria, profili longitudinali - sezioni;
11.1 Villetta stato attua1e;
11.2 Villetta stato futuro;
12 Partico1ari sezioni stradali.
Che il quadro economico dell'intervento di cui in oggetto epari alla somma di € 199.961,00 di cui
€ 147.039,51 per lavori a base di gara, € 2.927,00 per oneri sulla sicurezza mentre € 49.994,50 per
somme a disposizione dell' Amministrazione comunale come appresso evidenziato:

LAVORI A BASE D'ASTA
Ai

Lavori a bade d'asta .

A2

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso

A

Importo totale appalto

c 147.039,51
c 2.927,00
A1+A2

€ 149.966,51

SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMMINISTRAZIONE
Bl

IVA sui lavori (10%)

{ 14.996,65

B2

Spese tecniche, sicurezza

( 21.000,00

B3

Spese per collaudo

B4

Cassa 4% di (B2+B3)

(900,00

B5

IVA 22% su (B3+B4)

( 5.148,00

B6

Incentivo Art. 113 D/Lgs. 50/2016 (2% di A)

( 2.999,33

B7

Spese e oneri SUA (1% di A)

( 1.499,67

B8

Spese ANAC

( 2.249,50

B9

Imprevisti

( 1.950,84

B

( 1.500,00

Importo totale appalto da B1 a Bn

€49.994,49

IMPORTO COMPlESSIVO

€ 199.961,00

Che per 1atipologia dellintervento non e stato necessario acquisire alcun parere e/o permessi
propedeutici all'approvazione e all'avvio dell'intervento preposto;
Visto 10 Statuto comunale;
Visti:
• II D. Lgs n. 267/2000;
• II D. Lgs n. 50/2016;
~l responsabile dell'Ufficio Tecnico (art. 49, c. 1, del T.V. n. 267/2000);

per quanta conceme la regolarita tecnica -;
Ai sensi dell'art. 49, 10 comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D. Lgs . 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i1
sottoscritto esprime i1 parere di cui a1 seguente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
per quanta conceme la regolarita tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE
Data 23.07.2020

~~ij~' .~: TELL!

~

.cC'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIAR~e, f.i .~(Y .~:/ ;~~': ' ,1.:
per quanta concerne la regolarita tecnica e la copertura finanziaria{~~B~~~a~e:

. .,!~ ';:~y

FAVOREVOLE
Data 23.07.2020

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii;

IL SINDACO
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

I.Di approvare il progetto Riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria strade ed aree nel
centro abitato" per la somma di €. 199.961,00 come da quadro economico appresso evidenziato:
LAVORI A BASE D'ASTA

€ 147.039,51

Ai

Lavori a bade d'asta

A2

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale appalto

A

( 2.927,00
A1+A2

€ 149.966,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl

IVA sui lavori (10%)

€ 14.996,65

B2

Spese tecniche, sicurezza

€ 21.000,00

B3

Spese per collaudo

B4

Cassa 4% di (B2+B3)

(900,00

B5

IVA 22% su (B3+B4)

€ 5.148,00

B6

Incentive Art. 113 D/Lgs. 50/2016 (2% di A)

( 2.999,33

B7

Spese e oneri SUA (1% di A)

€ 1.499,67

B8

Spese ANAC

c 2.249,50

B9

Imprevisti

( 1.950,84

B

€ 1.500,00

Importo totale appalto da B1 a Bn

€49.994,49

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 199.961,00

2.Di dare atto, che in data 23.07.2020, ai sensi dell'art. 26 comma 8), del D.Lgs. n. 50/2016 e stata
eseguita la validazione del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
3.Di dare atto, altresi, che il Codice Unico di Progetto e stato generato in data 09/12/2019 n.
H77H19001580001 mentre il CIG en 8357461AFC generato in data 01.07.2020;
4.Di dare atto, inoltre, che per l'avvio dell'intervento dei lavori di cui in oggetto, non e stato
necessario acquisire pareri e/o N.O propedeutici per la realizzazione dei lavori in argomento;

5.Di dichiarare, la rispondenza dell'intervento proposto alla finalita del programma ministeriale
con specifico riferimento al requisito dell'immediata cantierabilita dei lavori nonche la
qua1ificazione tecnico giuridica dell'intervento ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 380/2001;
6.Di dichiarare, altresi, che il codice IBAN del conto corrente dell'Ente comunale e
IT92Q0538742530000000826746;
7.Di nominare, cosi come nomina, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell' art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l' Arch. Luigi Critelli;
8.Di demandare, il responsabile dell'Ufficio Teenico per l'adozione di tutti
consequenziali e per ogni altra attivita gestionale conseguente il presente atto;
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11 sottoscritto Responsabile del settore,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione

e stata pubblicata suI sito

Web Istituzionale di questa Comune alIa

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giomi dal

_ 1 ~ SET. 20 0
Ciro, Ii

1 4 SE T 2020
I

. ,

ORE

E' copia conforme alI'originale
Ciro, Ii - -

-

-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

11 sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

• e stata pubblicata suI sito

Web Istituzionale di questa Comune alIa sezione Albo Pretorio On-line

accessibile al pubbJico, 15 giomi consecutivi, a partire dal ]

4 SU, 2020

iY"1e sta~ t':lsmessa in ~lenco tramite PEC Istituzionale in dath 4 Sf L 20 20 ai signori capigruppo

.~ consiliari come prescritto dalI'art. 125 del T.V .

• divenuta esecutiva iI

0&'3,)01-/20 2 J

D

Perche decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubbJicazione;

~

Perche dichiarata immediatamente eseguibile (art . 134, comma 4, del T.V.);

cue, n 1

4 SETo 2020

E' copia conforme alI'originale

Ciro, Ii

_
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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