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1. Premessa
Con decreto n. 379 dell’Assessore per le Autonomie locali e la Funzione
pubblica del 30 dicembre 2015 della Regione Siciliana (pubblicato sulla GU.R.S. n.
5 del 29/01/2016) è stato approvato il prospetto relativo al riparto trai i Liberi
Consorzi comunali delle somme di 20.000.000,00 Euro e di 10.000.000,00 Euro quali
contributi in conto capitale per l’anno 2015 destinati, rispettivamente, al
Programma straordinario di interventi per la viabilità secondaria di cui al comma 1
dell’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale” e s.m.i.
ed al pagamento dei mutui assunti dagli Enti per il finanziamento di spese di
investimento, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 10.
Con tale norma è stata individuata (cfr. Allegato A) la risorsa di €
3.349.055,68 spettante a questa Città Metropolitana di Catania per il Programma
straordinario di interventi per la viabilità secondaria come di seguito meglio
riportato:

Con la nota prot. n. 3461 dell’11 marzo 2016 l’Assessore per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica ha disposto che la somma assegnata potrà essere
Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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erogata a questo Ente previa verifica degli interventi individuati sotto il profilo della
coerenza con le finalità della norma in questione e con la programmazione
regionale

di

settore

(quella parallela del

competente Assessorato delle

Infrastrutture e della Mobilità di cui alle deliberazione di Giunta Regionale n. 64
del 4 Marzo 2015 e n. 14 del 21 Gennaio 2016 e n. 87 del 6 Marzo 2017 per gli
interventi nel settore stradale di competenza delle ex Province Regionali a cui
destinare le risorse provenienti dagli stanziamenti FAS 2000/2006) da parte del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione
siciliana presso il suo Dipartimento della Programmazione.
La redazione di tale Piano dovrà passare attraverso una preliminare ricognizione
dello stato funzionale e strutturale della Viabilità secondaria con indicazione della
consistenza e delle criticità riscontrate.
Inoltre, gli interventi da prevedere all’interno del Programma straordinario devono
perseguire le seguenti finalità:
a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e
messa in sicurezza;
b) miglioramento dell’accessibilità alle aree metropolitane;
c) miglioramento

delle

interconnessioni

con

la rete

viaria primaria e

conseguentemente con i poli di scambio internodali;
d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell’istruzione ed agli altri servizi
sociali;
e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla
rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.
In conformità al Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n° 385 del
31.12.2015 del Servizio 4 “Finanza Locale” del Dipartimento delle Autonomie Locali
questa Città Metropolitana di Catania ha proceduto a programmare gli interventi
sulla viabilità secondaria di competenza con la stesura di un elenco con n° 29
interventi per un importo complessivo di € 4.128.300,00.
Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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2. INTRODUZIONE
I lavori oggetto della presente relazione interessano una serie di strade
appartenenti ai reparti B2 e R5 (area Pedemontana) di seguito elencate: S.P. 102/I S.P.
102/II, S.P. 20/III, S.P. 24, S.P. 114, S.P. 77, S.P. 15, S.P. 13, S.P. 56/I, S.P. 202, e la ex
S.R. Motta- Policara. Dai sopralluoghi propedeutici alla redazione del presente progetto si
sono individuati alcuni ponti presenti lungo le strade sopra indicate che presentano
parapetti o barriera metallica di sicurezza bisognevoli di essere sostituiti con barriere di
sicurezza di nuova generazione ed alcuni tratti di strada che necessitano di collocazione o
sostituzione di barriera di sicurezza, andando a migliorare le condizioni generali di
percorribilità della rete viaria provinciale.

ponte presente lungo la S.P. 102/I

Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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3. CRITICITA’ RISCONTRATE ED OBIETTIVI PREFISSANTI DAL PRESENTE
INTERVENTO
Le maggiori criticità che si sono riscontrate sono quelle derivanti da alcuni ponti
presenti lungo le strade sopra indicate che presentano parapetti o barriera metallica di
sicurezza bisognevoli di essere sostituiti .
Gli interventi previsti dal presente progetto, pertanto, sono tesi a eliminare alcune
condizioni di pericolo di una porzione della rete viaria secondaria;

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
L’intervento da eseguire prevede la sostituzione di alcune barriere di
sicurezza non a norma, e la sistemazione/sostituzione di altre che presentano
criticità
Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono:
-

opere di incantieramento;

-

rimozione di ringhiera metallica esistente e pilastrini;

-

smontaggio

di

barriera

metallica

di

sicurezza

esistente,

non

recuperabile;
-

demolizione di parte del cordolo in cls esistente ed ormai degradato;

-

costruzione

di

nuovo

cordolo armato sopra la trave

esistente

agganciato a quest’ultima ed avente funzione di supporto alla barriera
di sicurezza di nuova collocazione;
-

trasporto ad impianto di recupero del materiale di risulta;

-

posa in opera di barriera metallica di sicurezza ;

-

riquotatura della barriera metallica di sicurezza esistente.

5. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
L'intervento è fattibile dal punto di vista tecnico, e le aree da impegnare
Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015

Relazione Generale

6/8

Città Metropolitana di Catania
II Dipartimento “Gestione Tecnica”
I Servizio “Programmazione, Piano delle Opere Pubbliche e Viabilità”

per la realizzazione dell’opera in oggetto sono di proprietà pubblica, stante che le
stesse interessano esclusivamente la sede stradale e le sue relative pertinenze.
Gli elaborati richiesti per la progettazione esecutiva sono quelli di cui al
D.Lgs n. 50/2016, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili a
norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016 e L.R. n. 1/2017.

6. IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale e l’impatto che, inevitabilmente,
qualsiasi intervento realizzato ad opera dell’uomo produce sul territorio, si può
asserire che gli interventi previsti nel presente progetto, essendo limitati alla sola
sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti e la sostituzione di quelli incidentati,
non prevedono la realizzazione di nessun nuovo elemento e/o manufatto oltre a
quelli già esistenti non determinano alcun impatto visto, tra l’altro, che il materiale
prodotto dalla eliminazione dei parapetti esistenti sarà trasportato presso un
impianto di recupero autorizzato così come previsto dall’attuale normativa in
materia.

7. COSTO DELL’OPERA
Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi €. 340.000,00 ripartiti secondo il
seguente quadro economico:

A)

€

PER LAVORI
Di cui:
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta

272.821,99

€ 264.064,59

Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€

8.757,40

Incidenza del costo della manodopera € 58.403,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
I.V.A (22% di A)

€ 60.020,84

Incentivi per funzioni tecniche

€

Contributo A.N.AC.

€

5.456,44
350,00

Polizza assicurativa dipendenti

€

400,00

Imprevisti e accantonamenti

€

950,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 67.178,01

€
€

67.178,01
340.000,00

Si specifica, inoltre, che il presente progetto è stato revisionato in forza della
nota n. 79209 del 19/12/2014 del Servizio “Appalti” (ed in riferimento alla Determina
del Servizio Appalti n. 251 del 18/12/2014).
I prezzi applicati saranno quelli del Nuovo Prezzario Unico Regionale per i
Lavori Pubblici 2018, pubblicato alla G.U.R.S. N° n.5 del 26/01/2018 e rilevati dalla
Commissione Regionale provinciale OO.PP. Per le categorie di lavoro non
contemplate nel suddetto Prezzario è stato redatto apposito elaborato per le
analisi dei prezzi di applicazione comprensivi di spese generali (13,64%) e di utili
d'impresa (10%), mentre il costo della manodopera è quello riportato nella tabella
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D. 23/2017), riferita alla
Provincia di Catania nel mese di maggio 2016, in ottemperanza all’art. 23 comma
16 D.Lgs. n° 50/2016.

8. Conclusioni:
Gli interventi del Programma in questione di importo superiore a 100.000 euro
- così come stabilito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 - sono
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019, approvato con
Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 32
del 19/06/2017
Si conferma che l’Ing. Giuseppe Galizia, Ingegnere Capo dell’Ente e
dirigente di questo 1° Servizio “Programmazione, Piano delle Opere Pubbliche e
Viabilità” del II Dipartimento “Gestione Tecnica” di questa Città Metropolitana di
Catania, è il Responsabile del Programma straordinario di interventi sulla viabilità
secondaria in questione.
Tremestieri Etneo, lì 22/05/2018

IL PROGETTISTA
Geom. Massimo Grasso

Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 1, della
L.R. n. 9/2015
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