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“Interventi di sistemazione sede stradale sulle Strade provinciali
dei Gruppi. n. 14 e 42 di competenza del Servizio tecnico n. 2 " Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di €
220.909,09 e Nomina Gruppo di lavoro - Piano dei finanziamenti ai
sensi del DM n. 49 del 16/02/2018 - Interventi per l'annualità
2019 – COD. INTERVENTO 00731.19.CS - RUP Geom. Aniello De
Angelis - CUP: F87H18003070001 - CIG: 781821531E - COD.
LAVORO: E18VB206

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO
CHE con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018
recante “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete
viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge
27 dicembre 2017, n. 205” è stato approvato il Piano di riparto delle risorse destinate alla
realizzazione degli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle
procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE la Provincia di Cosenza ha trasmesso al MIT – Divisione VII, con PEC del 31/10/2018 e con
PEC del 17/01/2019, le schede compilate per la richiesta di finanziamento di complessivi €
24.444.006,71, riferite al programma quinquennale 2019-2023 del DM 49/2018 per la realizzazione
di interventi di Manutenzione Straordinaria e Segnaletica sulla SS.PP. appartenenti ai Servizi
Tecnici nn. 1-2-3 e 4;
CHE con nota M. Inf. Strad. Registro ufficiale U. 0001054 del 25/01/2019 il programma, di cui alle
schede sopraindicate, è stato autorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato DM;
CHE agli interventi del Servizio tencico n. 2, previsti per l'Annualità 2019, sono stati assegnati i
seguenti codici:
1) Interventi di Sistemazione sede viaria Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 17 e 33 di
competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F27H18002050001) per complessivi € 220.909,09 –
COD. INTERVENTO 00727.19.CS;
2) Interventi di Sistemazione sede stradale sulle Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 14
e 42 di competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F87H18003070001) per complessivi €
220.909,09 - COD. INTERVENTO 00731.19.CS;
3) Interventi di Sistemazione sede viaria Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 28 e 39 di
competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F17H18001670001) per complessivi € 220.909,09 COD. INTERVENTO 00736.19.CS;
4) Interventi di Sistemazione sede stradale sulle Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 16 e 41
di competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F97H18002150001) per complessivi € 220.909,09 COD. INTERVENTO 00778.19.CS;
5) Interventi di Sistemazione sede viaria Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 32 e 34 di
competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F67H18001490001) per complessivi € 220.909,09 COD. INTERVENTO 00781.19.CS;
6) Interventi di Sistemazione sede stradale sulle Strade provinciali comprese nel Gruppo n. 26 di
competenza del Servizio tecnico n. 2 (CUP F99J18003420001) per complessivi € 220.909,09 COD. INTERVENTO 00786.19.CS;
CONSIDERATO:
CHE, il gruppo di lavoro, individuato per la redazione del progetto esecutivo, denominato
“Interventi di sistemazione sede stradale sulle Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 14 e n. 42
di competenza del Servizio tecnico n. 2", dell’importo complessivo di € 220.909,09, sopra indicati
con il COD. INTERVENTO 00731.19.CS e per le attività di supporto dei predetti lavori è composto
dal personale tecnico e amministrativo del Settore, di seguito indicato:

Personale Tecnico:
- RUP: Geom. Aniello De Angelis;
- Direttore dei Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione/Direttore operativo: Geom. Roberto Barbieri;
- Personale Amministrativo: Dott.ssa Giovanna Trusso, Dott.ssa Luisa Barberio, Dott.ssa Stefania
Ferro e Sig. Natale Fortino;
- Supporto amministrativo al RUP per i rapporti col MIT: Dott.ssa Olga Cassano;
CONSIDERATO altresì:
CHE con nota del 04/03/2019, il RUP, Geom. Aniello De Angelis, ha trasmesso per l’
approvazione il progetto esecutivo denominato “Interventi di sistemazione sede stradale sulle Strade
provinciali comprese nei Gruppi n. 14 e n. 42 di competenza del Servizio tecnico n. 2", dell’importo
complessivo di € 220.909,09, redatto dal progettista Geom. Roberto Barbieri, completo dell’
attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ex dichiarazione di cantierabilità, ai sensi dell’art.
106, comma 1 del DPR n. 207 del 2010) e dell'attestazione di validazione del progetto, rilasciata
dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016;
Che, il predetto progetto, presenta il seguente Quadro Economico:

A) Lavori a misura e a corpo
- di cui: Oneri per la sicurezza
- di cui manodopera
lavori a Base d'Asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Oneri IVA 22%
Assicurazione
Prove di laboratorio
Incentivi (ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)
Totale Somme a Disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)

Euro
Euro
174.523,45
174.523,45
3.490,47
8.664,07
171.032,98
38.395,16
2.000,00
2.500,00
3.490,47
46.385,63

46.385,63
220.909,09

Che, il RUP, ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto: Relazione; Elenco prezzi; Computo metrico; Quadro economico; Capitolato
Speciale d'Appalto;
RITENUTO, per quanto sopra esposto,
- di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di sistemazione sede stradale sulle
Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 14 e n. 42 di competenza del Servizio tecnico n. 2", dell’
importo complessivo di € 220.909,09, individuati dal COD. INTERVENTO 00731.19.CS;
- di nominare il gruppo di lavoro per la redazione del progetto e per le attività di supporto dei
predetti lavori, composto dal personale tecnico e amministrativo del Settore precedentemente
indicato;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 31 del 30/01/2018;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n.
102/2009;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di sistemazione sede stradale sulle
Strade provinciali comprese nei Gruppi n. 14 e n. 42 di competenza del Servizio tecnico n. 2", dell’
importo complessivo di € 220.909,09 [COD. INTERVENTO 00731.19.CS], con il quadro
economico di cui in premessa ed i relativi elaborati tecnici allegati al presente atto;
2. Di dare atto che l'importo complessivo del progetto di € 220.909,090 trova copertura a valere
sulle risorse previste dal DM 49 del 16 Febbraio 2018 del MIT - COD. INTERVENTO:
00731.19.CS, assentite dal MIT con la nota prot. Prot. M. Inf. Strad. Registro ufficiale U. 0001054
del 25/01/2019;
3. Di stabilire che il gruppo di lavoro per la redazione del progetto e per le attività di supporto dei
predetti lavori, sia composto dal personale tecnico e amministrativo del Settore indicato in
premessa;
Cosenza, 05/03/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

