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40 SETTORI SER!'AI TECIiICI
E GESTIONE DEI- IERRITORIO

DETERMINAZIONN T'ET, DIRICF,NTT,

DÈT N CO 832 DEL 2t ltÀG,2013

OggEttO: LAVORI DI MANUTENAOM \ITABTLITA COMUN/I.LII.

PRE§A D'AIAO E R}.TItrICA PERTZII. DI VARIANTE f, SÙPILETIVA



IL DIRICEN-IÉ DI SETTORE

con Delib4@ione di Ciuta Meioipale n.16.1

lavorl di"Meutuione Viabililà CoDuale"

dei 29ll2D0l I si alplovava il progeto ,er i

dell impono complessi\o di € 255,000,00

otrùi d.lls si!ù.za conpEsi Ei pEzi dì §i@ 4%

lapono a bBe d h al neftù decli ùnùi della 3icùea
tuùi dena sicùee .onpÉi lei pr.ai di siim.
bpù o dci Lvori.onpruro sÙ onori di:icù]g. aoi loggdr,

B) sonfè , dìlposizion. ddPÀdninftrnzionè

omii e«so in disdicr cÒmpaÒ N,{ al 2l% e m.lisi di

sp€se pù pubblicùiÒd, .ontìburo àubriry.eqùsiziorep ed, pubbl.

Fomitu Ddùial . sni, pd rav6i

Toùb $dre s disposizior. d.ìtÀftùinishu iore

so@. a dìspGìzime dell aministuione (som. B)

coa DetèmiDa del Dinsenle n' 00710 deL 20/04/2012 sì procedeva all'iùpe9o di

slesa , scelta metodo di gra, Apprcvùione scheM bddo di sea è discipliMe di gda

qMdJo emnÒmico e si rkva atlo che I intetrenlo tlora coletua fi.@iùia rel

per € 130 000,00 aLcap 231111r9 md.2 09 0l01 Spesa per lìnanz opeÉ dlùòanizazlone

p.lmaÌie è se.ondade interdi dsanamento uÉano ed ambentae arc abusi?e {a!.E.3255

per €15.000 00 a cap.231111r8 md 2.09.0101 SpeM pr inanz opere di uòanizazlone

prmaàe e seconda.le interd dsanamenlo urbano sd ambientale are abusive {ap!3255



- per €110.000.00 al cap.231l:11/78 cod.2.09.01.03 ,,Spesa per lDM. op* di

ùbmìz@iore pimie s s{ondùie illù.di rise@ento ùbeo ed dblorale m abusive

DL.498/95 ca!,E 3255 Biduo mo 2002 j

- con @nraro del 231072012 n.8991 di Rep.Reg.lo a Tlapdi il l4l08/12 al n.514 senel ^.
!eÀ1!eo alpaltati i lavori di mùuteEione vùòilir! Comùale alla "Dina Di ciorÀi S r.l"ì

Che i tavod sono slali @rsegnati in data 211082012, giusro veròale eddro i! pdi datai

Consideralo che dumre il coao dei lavori , a causa del plrdue delle @rive condizio

mdeonche e pù cause impEvedlbili si è dsonliata la nece$i6 di appone delle vdiuioni
alle previsioai oigindie di plogeno l

visla la Perizia di Vdie& e Suppletiva ,edatta ia daÈ 10/042013 daìla D.L. ai.sesi de|,aÉ

ll2 orma l left.b dd D,Lgs.163D006 deu,inpofto @mllessivo di € 255,000,00

À) - Pù lavon al nelto d.lribeso d'sta del25,9925 %
A,l) Pù oleri sìnla icueu

noa soggeill a rlbsso d asta

B) - Pù solme a disposizione deila Aminisl@io@:
Contibùro Àutoria Vigllea LL.PP.

Oren di Eccesso a discdlca e oalisi maldalì
Fomftùa mteriali è sraler 1aturi i! €coronìa

e 144.1)),20

€ 152.237,43

€
€
€
€
€

225,00

31.969,86

1.000,00

65.510,60

Totrlc rombe s disposiziooe dG['Ab b/Ie.

IMPORTO COMPLESSryO (A+E) €.

t02.762,51

255.000,00

vhto io sclehè alto di sotomìssione del 10/0,1D013 dove sono ùofiari i nùli lrzi
concordali ta la direzlone dei lavori é l'ìnpree ese@tice;

Vistà1èrelùione delR.U.P., ai serei del'art., t32 coÙ@l. 1ett,! del D.LCS.l631006

oon la qude esprime pd@ favodole alL'apNzione della sopracita6 ?dl21a di

RieNro dovesi procedùe alla htìfica della soplaci13la leliaa di vùidle e Slppleliva

redalta dalla direzione dei lavori. ai seNi deil'afi.132.com1 letlb del D.Lgs 161,20061



Cne è necessùio rid@ I inpesro 4sùto sd cap.23I I I I /78 cod.2.l)9.() l.O3 ,,SÉsa ler
iÙr@. opet di ubmizzione lrindie è secondarie inlerdi rim@enro Ebeo ed

mbiodale me aòùsive DL.498/95 ca!.E 3255 Esiduo amo 2l]O2 per ù inForto di €

22.000,00= WA conFesaj

Che è nessdio impesÌ@ la soma di € 22Ol]i],l]O= M coùpresa di cùi € 12.997,12

dal Ca!.232211/96 cod. 2,08.01.01 "Acquisizione di beni imobili e r.laiivi

ndutè@iotri swizio ùahiLilà L.R.r79 inveslnenri A.A. ed € 9.002,88 rtal

Cap.2322lll96 cod, 2.08.01.01 "Acqùisizione di bmi imobiì] e Élalivi dal*eDiotri
sflino viabilira L.R,1r9 inveslimed A.A. Esiduo 1997 !ù fd fronte agli int*enti
ugefii di cui alla lerizia di vaidte e sùplletiva, ai lagmenti residui det 1" sat e

Vislo l'an..161 del D.Lgs 163D006 e successive nodifiche e inreclajori:
Virto l'ad,I @ma 3 8I della lesse 228/12 che prcroga at 30106/20I3 il r@ine per

l'arpÉv@ionè del òilmìo 2013D015:

Vilro l'aIt. 15 coma 6 del Vieenre Rdsolmenlo Comulale dj @atabiliià il quale

dhpore che in caso di differinedo dd temìne ler faplroveione det òilmio in ù
pedodo sùcessiyo all'iqizio dell'eseEizio ineldio, il ?.E C. prcwisono si ùtende

autoDaticmente aùtorizzaro con rifùiqento all,uttioo ?.E.c. definitiw€nte alprovaroj

Vist! la déllbereioE.li D.C,,n,65 del 14/O92Ot2 di.,slprovziorc del BiÌecio di
pEvisìone ptr l'esdcizio 201212014j

Vista la delibeEiole di D.c..q.200 del 08/10/2012 di .'E ploveione pEG 201210141

vEro il D.lps 6j2001e s@esi\é aodrt.oee in.eB,$ni
visro il D,Lgs, 26712000.

trt

DETERMINA

di lrend.re ato e &titrcm ]'apprcvuio.e deUa ?enna di ,ùimle e suppletiva co!

rehnvoaltodisotionissionecontenelleiauovlpreziperlaEatizuionedei,,tàaoridi

rurreDiorc della Viabilità Conbale,t Edara da|a D,L.e mùita di aplrovulone del

R.U.P.,lng AnloninÒ Rendà al selsi dell,an..ll2, comat letr.b del D.Lgs t6l/2006

dell'iEporro complessivo di e 255 000,00 i! prmessa neelio speficato;



Che è nècèssdio ndùtre l,iùpegno ùsumo sul cap.23lt31/78 co.l.2.l]9.l]t.O3 .,Spes!

Ferfima opèE di ubdizeione prindie e seco.rìaie inrer.di rlse@enro ùbeo ed
mlientale de abuive - DL.498/95 cap.E 3255 residùo mo 2002 per ù ihpono di

€ 22.000,00= lvA compresl

Cne è necessdio inpegne ta som. di e22,l)l)O,cl0=IVA comprèsa di cùi € 12.99?,i2
dal Cdp.232271/96 cod.2,O8.Ol.Ol .,Acqùisizione di beni imobili e reÌarivi
n&utenzioni seoizio liabìtità L.Rrr9 ìnvesdnenti A.A. ed € 9.002,88 dll
Cap.23221U96 cod.2.OB.l]1.0Ì .,AcquisizioDe di beniiùmobili e rclarjvi mmure@ioni
seflizio viabilita L.R.1r9 investinenÌi A.A. Esìduo 1997 , per fd nonle asti inteNentì
usenii di cùi atta peizia di veianie e sùppletiva, ai pagdenri Ésidui del I " sal e

L di inviàe copia del !Ésenre atro al SeltoE Raeione.id

2. di de atro che la lEsente Delemi@ione è so8getta a pubblicdione all,Albo prerorio
nonctré sLù siro wèò rlÀry.alcmo.rp-pet.i di qEsto coDune per I 5 cs. comecutivi.
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UISft) DI REAOLARITÀ' CONIAEILÈ A,|IE§TANTE L4 COPERIÙM FINIAZIAR'{
lArt1l co@ 4 DLGS, L26?/2n001

IL BAGIONIEtrE GENER.{LE
l\n ù. Seb6ntu LrppinÒ

CERNFIC"ITO DI PABBIJC{ZIONE

I soltosdi o §egrelÙio csqde \4eta l'att6st&ione dél n*so Conùale, ceirinm cùe @!ia della
Prqette d€tmindzione è stata pubblicaE è['A]bo P.€torio di qùerto @nMè pd ss. 15 coistutivi

I ndclé tul sitÒ isinuionale dl C(mne \lw @mùne.al@o.t!jt

ILSEGRETANO GENERALE
Dafi. CnslaJ@o Riapalì


