
Atto n.                   del

OGGETTO:

19/07/2016

Lavori di dragaggio del Porto Peschereccio di Campomarino. Approvazione
progetto di fattibilità  tecnica ed economica. Importo di €. 1.000.000,00.

Presente

165

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SLONGO ADOLFO  ALFREDO SINDACO1

SMAIORANO LUIGI GIOVANNI VICE SINDACO2

SCHIEGO  MARIANGELA ASSESSORE3

SMAIORANO  FRANCO ASSESSORE4

SMOCCIA  STEFANIA ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale MEZZOLLA ANTONIO

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
   PREMESSO  che  con  determinazione  del settore  LL.PP.  n.  169  del 28/06/2016  veniva  conferito

incarico  alla   ETACONS  s.r.l.   corrente  in  Lecce  Codice  Fiscale  02673690752  per  la  redazione  di  un
progetto di fattibilità tecnico-economica, per  lavori di dragaggio del Porto Peschereccio di Campomarino;   
      CHE  è  stato  consegnato   il progetto  redatto  dalla  predetta  società  dell' importo  complessivo  di  €
1.000.000,00 di cui € 713.263,05 per lavori compresi €. 13.985,55 per oneri per la  sicurezza non soggetti a
ribasso e €. 266.736,95 per somme a disposizione dell' Amministrazione, redatto ai sensi dell' art.  23 D. L.vo
50/2016 composto dai seguenti elaborati:
A. Relazione Illustrativa;
B. Analisi dei sedimenti
01 – Corografia generale
02 – Planimetria intervento di dragaggio
03 – Planimetria su ortofoto
04 – Ubicazione area rinascimento
05 - PRC – classificazione normativa
06 – PRC – Criticità
07 – PRC – Sensibilità
08 – PPTR – ambiti Paesaggistici
09 – PPTR – componenti geomorfologiche
10 – PPTR – componenti idrogeologiche
     11 – PPTR – Componenti botanico-vegetazionali
     12 – PPTR – Componenti delle Aree Protette e dei siti naturali
     13 – PPTR – Componenti culturali e insediative
     14 – PPTR – Componenti dei valori Percettivi

VISTO a tal proposito il quadro economico del progetto di che trattasi come si seguito riportato:
            QUADRO ECONOMICO

A) Lavori…………………………………………………………………………..€. 699.277,50
B) Oneri per la sicurezza………………………………………………………€.   13.985,55
Importo totale lavori………………………………………………………..€. 713.263,05     
C) Somme a disposizione dell' amministrazione:  
1. I.V.A. sui lavori 22%.................................€. 156.917,87
2. Spese tecniche………………………………….€.   71.326,31
3. Inarcassa………………………………………...€.    2.853,05
4. I.V.A. su spese tecniche………………………€.  16.319,46
5. Indagini geologiche e rilievi………………….€.  10.000,00
6. Oneri vari gara, ecc……………………………€.    5.000,00
7. Fondo incentivo………………………………..€.    8.559,16
8. Autorità CC.PP…………………………………€.       501,00
9. Imprevisti……………………………………….€.   15.250,11
Totale somme a disposizione……………………………………..€.   286.736,95
TOTALE………………………………………………………………..€.1.000.000,00  

CONSIDERATO che l' approvazione del presente progetto di fattibilità tecnica-economica pone le
condizioni di base per affrontare le fasi successive di progettazione nonché al fine di avviare le procedure di
acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie;  

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto progetto di fattibilità tecnico-economica, disponendo
l' inserimento dell' interneto di che trattasi nella Programmazione Triennale OOPP dell' Ente 2019-2019; 

     VISTO il D. Lgs n. 50/2006;
     VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2012 n. 207 per la parte ancora in vigore;   

  VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art..49 del D.Lgs 18/8/2000, n.267;
    VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA

1. Di approvare  il progetto  di fattibilità  tecnica  ed  economica  dei “Lavori di dragaggio  del
Porto  Peschereccio  di  Campomarino”  redatto  ai  sensi  dell' art.  23  D.  L.vo  50/2016   dalla  società
ETACONS s.r.l.  e  costitutito  dai seguenti elaborati e  dell' importo  complessivo  di €  1.000.000,00  di cui €
713.263,05 per lavori compresi €. 13.985,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a  ribasso e  €. 266.736,95
per somme a disposizione dell' Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
A.      Relazione Illustrativa;
B.      Analisi dei sedimenti
01 – Corografia generale
02 – Planimetria intervento di dragaggio
03 – Planimetria su ortofoto
04 – Ubicazione area rinascimento
05 - PRC – classificazione normativa
06 – PRC – Criticità
07 – PRC – Sensibilità
08 – PPTR – ambiti Paesaggistici
09 – PPTR – componenti geomorfologiche
10 – PPTR – componenti idrogeologiche

11 – PPTR – Componenti botanico-vegetazionali
12 – PPTR – Componenti delle Aree Protette e dei siti naturali

13– PPTR – Componenti culturali e insediative
14– PPTR – Componenti dei valori Percettivi

             2. Approvare  il seguente quadro economico  pari a complessivi € 1.000.000,00 così distinto:
QUADRO ECONOMICO

14 Lavori…………………………………………………………………………..€. 699.277,50
15 Oneri per la sicurezza………………………………………………………€.   13.985,55
Importo totale lavori………………………………………………………..€. 713.263,05
     
16 Somme a disposizione dell' amministrazione:  
10. I.V.A. sui lavori 22%.................................€. 156.917,87
11. Spese tecniche………………………………….€.   71.326,31
12. Inarcassa………………………………………...€.    2.853,05
13. I.V.A. su spese tecniche………………………€.  16.319,46
14. Indagini geologiche e rilievi………………….€.  10.000,00
15. Oneri vari gara, ecc……………………………€.    5.000,00
16. Fondo incentivo………………………………..€.    8.559,16
17. Autorità CC.PP…………………………………€.       501,00
18. Imprevisti……………………………………….€.   15.250,11
Totale somme a disposizione……………………………………..€.   286.736,95
TOTALE………………………………………………………………..€.1.000.000,00  

3.  Di  demandare  al Responsabile  del settore  LL.PP.  la  predisposizione  della  variazione  ed  inserimento
dell' intervento di che trattasi nella  programmazione triennale  OOPP  dell' Ente  2016/2018  e/o  2017/2019  di
prossima adozione;
 4. di stabilire  che  l' importo complessivo di €.  1.000.000,00   sarà  finanziato   dalla  società  Torre  Moline
s.p.a.  per gli importi spettanti in relazione alle  quote  societarie, la  quota  di competenza della  parte  pubblica
in appositi capitoli di spesa da inserire nel bilancio triennale 2017-2019;
SUCCESSIVAMENTE la G.C. con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli delibera  di rendere
la  presente  immediatamente  esecutiva,  ai sensi  del  4°comma  dell'art.  134  del  T.U.  Decreto  Legislativo
18.8.2000 n. 267 (T.U. EE.LL).
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 19/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  Dott. GRECO  COSIMO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

F.to

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 19/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  Geom. CURRI ANTONIOF.to

PARERI

  Dott. LONGO ADOLFO  ALFREDO   Dott. MEZZOLLA ANTONIOF.to F.to

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONEMaruggio, li'_____________01/08/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 D.Lgs.  267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs  267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Maruggio, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta che copia di questo atto  viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il                       

al numero______ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.  267/20001129 01/08/2016

Si attesta che copia di questo atto  viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il                       

Viene contestualmente inviato l''elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell''art. 125 D.Lgs. 267/2000 

F.to  Dott.ssa Grazia Turco
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