REGIONE SICILIANA
Per quanto sopra, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Codice fiscale 00 397 470 873

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA”
1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANO OPERE PUBBLICHE E VIABILITA’

ai sensi dell’art. 5, comma 3 , della L. R. 12 Luglio 2011, n. 12 così come modificata
dall’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016 , n. 8 e dalla L. R. 26 Gennaio 2017, n. 1
all’approvazione del progetto di livello esecutivo .

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della SC 4 e
comprensorio.
Progetto esecutivo redatto in data: 12/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Comune interessato dai lavori: CATANIA

CUP: D67H14000320003

Geom. Alberto Buccheri

PARERE TECNICO N. 217

DEL

27 FEB 2020

Progettista, Direttore dei Lavori e C.S.E.: Ing. Carlo M. Pappalardo
(incaricato con Determinazione Dirigenziale N. 2861 del 21/08/2019)

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Alberto Buccheri
(incaricato con Determinazione Dirigenziale N. 3820 del 27/11/2019)
* * * * *
Parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. R. 12 Luglio 2011, n.
12 così come modificata dall’art. 24 della L. R. 17 Maggio 2016, n. 8 e dalla L.R. 26
Gennaio 2017, n. 1 e ss.mm.ii.
* * * * *
Premesso che:
- è inserito all’ordine di priorità n. 20 del PT. OO.PP. 2019 – 2021, approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 16 del 01/04/2019;
- è inserito nell’elenco degli interventi del programma di infrastrutture stradali di viabilità coerente con le finalità
del comma 1 dell’art.10 della L.r. n. 9/2015 e s.m.i. , con contributo straordinario assegnato con il D.D.G. n. 385
del 31 Dicembre 2015 del Dipartimento Regionale Autonomie Locali - Servizio 4 “ Finanza Locale”.Nel tratto di strada compreso fra la SP 69/II e la SP 104 la piattaforma stradale della SC 4allo stato attuale
gravemente compromessa tale da non garantire in sicurezza il regolare transito dei veicoli.
I lavori previsti nell’intervento in oggetto consisteranno nella realizzazione di una serie sistematica di opere
orientate al ripristino della funzionalità della sede stradale con bonifica del terreno di sottofondo al fine di garantire
la conservazione della regolarità del piano di posa della sovrastruttura nei tratti sconnessi.

Quanto sopra premesso,

-

Stesa di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre che di separazione e
filtrazione specifico per l'impiego sotto i rilevati;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

-

Costituzione di rilevato per la ricostruzione del corpo stradale con idonee materie aride;

-

Stesa di geo-griglia, per il rinforzo dei terreni alla base del rilevato, in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide
o polivinilalcool;

Viste le vigenti disposizioni delle leggi regionali in materia di pareri tecnici sui progetti di
OO.PP.;

-

Ricostruzione della sovrastruttura, nei tratti sconnessi, con la stesa di misto granulometrico;

-

Stesa di conglomerato bituminoso a caldo per l’intero pacchetto stradale (base, binder, usura);

Vista la legge regionale 26 Gennaio 2017, n. 1

-

Ripristino funzionalità dei fossi a valle del rilevato per la regimentazione e l’allontanamento delle acque piovane;

Visto il decreto legislativo 19 Aprile 2017, n. 56;

-

Trasporto e conferimento in centro di recupero delle materie provenienti dagli scavi e scarifica;

Visto il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

-

Rifacimento della segnaletica orizzontale e complementare.

Vista la legge regionale 17 Maggio 2016, n. 8;

-

Visto il relativo quadro economico:

Visto il D.M. 10 Novembre 2016 n.248;

LAVORI A BASE D’ASTA

Vista la legge regionale 12 Luglio 2011, n. 12;

Di cui:

Visto il D.M. 7 Marzo 2018 n.49;

- Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta

€

232.635,23

Visti i seguenti elaborati che compongono il progetto esecutivo:
R1
Relazione generale

- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

€

7.236,08

- I.V.A. 22 %

€

52.771,69

- Contributo autorità di vigilanza

€

227,00

- Competenze Tecniche

€

4.797,43

€

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

D1

Corografia generale

D2

Planimetria e ubicazione interventi

D3

Sezioni tipo e Particolari costruttivi

E1

Elenco dei prezzi unitari

E2

Analisi dei prezzi

- Assicurazione progettista

€

350,00

E3

Computo metrico estimativo

- Spese Strumentali(art. 23 commi 11bis/ter)

€

1.200,00

E4

Capitolato speciale d’appalto

- Imprevisti e arrotondamenti

€

782,57

 P 1a

Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione generale

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

60.128,69

 P 1b

Piano di sicurezza e coordinamento – Schede di sicurezza

 P 1c

Piano di sicurezza e coordinamento – Diagramma di Gantt – Cronoprogramma

 P 1d

Layout di cantiere

P2

Quadro incidenza manodopera

P3

Fascicolo dell’opera

P4

Computo metrico costi sicurezza

V 1

Categorie e classifiche (art. 12 L. 80/2014 e D.M. n. 248/2016)

V2

Attestazione art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 49/2018

V3

Incentivo per funzioni tecniche

V4

Schema di contratto d’Appalto

V5

Patto d’integrità

Visto il verbale di verifica preventiva della conformità alla normativa vigente del progetto esecutivo,

redatto in data 20/02/2020 ai sensi dell’art. 26 , comma 6 – lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.;
Viste le seguenti previsioni progettuali:
-

Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle opere di bonifica della struttura in rilevato;

-

Scarificazione di conglomerato bituminoso nei tratti ove si presenta ammalorato;

239.871,31

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

-

€

60.128,69

€ 300.000,00

Visto che i prezzi applicati sono quelli del vigente Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2019

e, ove non presenti, desunti da specifiche analisi prezzi.

