COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 del 08/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
–
ESECUTIVO
PER
LA
“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE” COMUNI
DI CALANNA (CAPOFILA) E LAGANADI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA
ASSOCIATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA
VIABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 439 DEL 30/11/2020 .

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì OTTO del mese di MARZO alle ore 21,13 si è riunita
la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n°18 e
nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro è presente presso la sede municipale unitamente al Segretario
Comunale;
b) L’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà è collegato in videoconferenza dalla propria
abitazione;
c) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che:
-

la Regione Calabria, con DGR n. 439 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità
2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive” ha approvato di definire gli atti di
programmazione al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2023-2034 di cui alla Legge
30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135 e di procedere agli atti consequenziali, e di assegnare il 25%
dell’importo totale al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità per Interventi sulla
viabilità;

-

il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, al fine di selezionare gli interventi da
finanziare sulla viabilità in attuazione della citata DGR n. 439 del 30/11/2020, ha approvato con decreto
dirigenziale n. 510 del 22/01/2021 una Manifestazione di Interesse rivolta ai Comuni in forma singola o
associata, alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

-

l’art. 4 della suddetta Manifestazione d’interesse disciplina i soggetti proponenti, gli interventi
ammissibili e i requisiti minimi di partecipazione, specificando che i soggetti ammissibili che possono
proporre istanza per ottenere contributi per interventi sulla viabilità delle infrastrutture sulla rete stradale
secondaria di loro competenza sono i Comuni, in forma singola o in forma associata, le Province e la
Città Metropolitana di Reggio Calabria. Gli interventi ammissibili a finanziamento devono interessare la
rete stradale secondaria e locale non ANAS di competenza di Comuni, Province o Città Metropolitana e
sono interventi sulla viabilità per:


messa in sicurezza di strade esistenti per una lunghezza complessiva massima di 10 km (anche su
tratti non contigui purché venga dimostrata la connessione funzionale);



realizzazione di nuovi tratti stradali di raccordo di lunghezza massima pari a 5 km. Non sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria.

-

nella stessa diposizione si precisa che gli interventi ammissibili a finanziamento devono prevedere un
importo massimo di:

-



1.000.000 €/km per messa in sicurezza di strade esistenti (lunghezza massima 10 km);



2.500.000 €/km per realizzazione di nuovi tratti stradali di raccordo (lunghezza massima 5 km);

il requisito minimo per la partecipazione alla Manifestazione di interesse è il Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica della Proposta, redatto secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:
-

un Comune può partecipare con una proposta progettuale su una strada di competenza provinciale o
metropolitana presentando atto di delega, al momento della trasmissione della documentazione per la
partecipazione alla Manifestazione di interesse, da cui si evinca che, in caso di ammissione a
finanziamento, il Comune sarà soggetto attuatore;

-

è possibile partecipare con proposte progettuali che interessino tratti della medesima strada di
competenza di più comuni. La partecipazione deve essere in forma associata secondo quanto previsto

all’art. 4, comma 2 della Manifestazione di interesse, con l’indicazione del soggetto capofila che avrà il
ruolo di soggetto attuatore in caso di ammissione a finanziamento. La documentazione da tramettere, di
cui all’art. 10, deve comprende anche l’atto amministrativo di approvazione della proposta progettuale
di tutti i Comuni coinvolti.

Rilevato che i comuni di Calanna e Laganadi hanno manifestato il comune interesse a partecipare al bando in
oggetto con una proposta progettuale che interessa la messa in sicurezza e la riqualificazione sulle seguenti
strade:


strada comunale che da Calanna Centro porta alla Zona Archeologica di C.da Ronzo per arrivare
all’incrocio con la S.P.75 Dism. Dir. Calanna - Petile;



strada comunale che dalla S.P. 75 Dism. Dir. Calanna - Petile porta a Laganadi Centro ed all’ incrocio
con la Strada ANAS ex S.p. 7;



strada Metropolitana S.P.75 Dism. Dir. Calanna – Petile, che si estende per l’interezza del suo tracciato
sul territorio dei soli Comuni di Calanna e Laganadi;

Vista le deliberazione della G.C. del Comune di Calanna n. 08 del 25/02/2021 e del Comune di Laganadi n. 11
del 26/02/2021 di approvazione dell’Accordo tra i comuni di Calanna (capofila) e Laganadi per la
partecipazione in forma associata alla manifestazione di interesse in oggetto;

Visto l’accordo sottoscritto in data 02/03/2021 tra i Sindaci dei comuni di Calanna (capofila) e Laganadi per la
partecipazione in forma associata alla manifestazione di interesse in oggetto;

Vista la nota acquisita la protocollo dell’Ente al n. 12786 del 18/02/2021 – prot. n. 388 del 22/02/2021
trasmessa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con la quale viene condivisa la destinazione e l’obiettivo
dell’investimento, richiedendo l’atto amministrativo di costituzione dell’associazione tra i comuni e l’atto di
approvazione della proposta progettuale;

Dato atto che il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Maria Letizia Panella ha elaborato la proposta progettuale,
che, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla manifestazione di interesse è stata acquisita anche dal
Comune di Laganadi per la relativa approvazione, in ottemperanza all’Accordo stipulato tra i due Comuni;

Visto il progetto definitivo - esecutivo redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calanna, Ing.
Maria letizia Panella, RUP dell’intervento di che trattasi;

Visto il verbale di validazione del progetto redatto in data 03/03/2021 dall’ Ing. Giuseppe Spadaro;

Visto in particolare il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo denominato “RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE”, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 che si
presenta come di seguito:

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

B)

A.1

Lavori a base d'asta

€

3.744.389,25

A.2

Oneri della sicurezza

€

155.610,75

SPESE
TECNICHE

B.1

Spese tecniche per direzione lavori,
coord. della sicurezza in fase di
esecuzione, supporto al RUP,
collaudo tecnico - amministrativo.

€

3.900.000,00

€

320.441,57

€

25.100,00

€

754.458,43

€

242.441,57
€
B.2
C)

D)

Incentivo al R.U.P.

€

78.000,00

SPESE
GENERALI
C.1

S.U.A.P. (0,5% di A)

€

19.500,00

C.2

Bando e pubblicità

€

5.000,00

C.3

Contributo autorità di vigilanza

€

600,00

SOMME
A
DISPOSIZIONE
D.1

IVA sui lavori (10%)

D.2

Contributo Integrativo (4%) di B.1

€

390.000,00

€

9.697,66

D.3

IVA su spese tecniche con aliquota
22%

€

55.470,63

D.4

Imprevisti

€

299.290,14

IMPORTO FINANZIAMENTO =

€ 5.000.000,00

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti e fissati dall’Avviso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 favorevolmente
espressi dai responsabili delle relative aree;

Visti:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

-

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-

il vigente statuto comunale,

Con voti unanimi palesi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN
SICUREZZA STRADE”, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calanna (Comune
capofila) Ing. Maria Letizia Panella, dell’importo complessivo di € 5.000.000,00, così suddiviso:
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

B)

A.1

Lavori a base d'asta

€

3.744.389,25

A.2

Oneri della sicurezza

€

155.610,75

SPESE
TECNICHE

B.1

Spese tecniche per direzione lavori,
coord. della sicurezza in fase di
esecuzione, supporto al RUP,
collaudo tecnico - amministrativo.

€

3.900.000,00

€

320.441,57

€

25.100,00

€

754.458,43

€

242.441,57
€
B.2
C)

D)

Incentivo al R.U.P.

€

78.000,00

SPESE
GENERALI
C.1

S.U.A.P. (0,5% di A)

€

19.500,00

C.2

Bando e pubblicità

€

5.000,00

C.3

Contributo autorità di vigilanza

€

600,00

SOMME
A
DISPOSIZIONE
D.1

IVA sui lavori (10%)

D.2

Contributo Integrativo (4%) di B.1

€

390.000,00

€

9.697,66

D.3

IVA su spese tecniche con aliquota
22%

€

55.470,63

D.4

Imprevisti

€

299.290,14

IMPORTO FINANZIAMENTO =

€ 5.000.000,00

2. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ Ing. M. Letizia Panella, Responsabile dell’area
tecnica del Comune di Calanna;

3. Di demandare al suddetto Responsabile Unico del Procedimento gli atti consequenziali di competenza
per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 510 del
22/01/2021 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria;
4. Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di partecipare alla manifestazione di
interesse in imminente scadenza.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PER LA “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN
SICUREZZA STRADE” COMUNI DI CALANNA (CAPOFILA) E LAGANADI PER LA PARTECIPAZIONE IN
FORMA ASSOCIATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.
439 DEL 30/11/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
La sottoscritta Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria , ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
p. Il Responsabile Area Tecnica
in via sostitutiva
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to: Dott.ssa Milena Chilà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma
1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 09/03/2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 84 del
09/03/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 09/03/2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 08/03/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente

