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Determina n° 2255 del  06/12/2016
Oggetto:  Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo "Intervento di ripristino di piccoli movimenti

franosi lungo la S.P. n. 58 dir. "Pian de Molino-Monte de' Bianchi".

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

I L    D I R I G E N T E

del  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -
Protezione civile

Richiamati l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuoco Codice degli Appalti”;
- l’art. 183 del TUEL approvato con il D. Lgs. N. 267/2000;
- l’art. 35 dello Statuto prov.le;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del 

D.Lgs. n. 118/2011;
- il “Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013 

approvato  con D.ra  n.  120/2013  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri 
della Giunta Prov.le;

- il  “Regolamento  degli  Uffici  e  dei  servizi”  approvato  con  D.ra  della  Giunta  Prov.le  n. 
125/2011  e  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  della 
Giunta n. 2/2013 di modifica la regolamento;

- il “Regolamento Prov.le di contablità”;
- il “Regolamento prov.le sui controlli interni” approvato con D.ra  del C.P. n. 7/2013;

Preso  atto  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  152/2015  “Assegnazione  incarichi 
dirigenziali” con il quale il sottoscritto Ing Stefano Michela risulta incaricato della Direzione del 
Settore 3 Viabilità-Prgrammazione Territoriale-TPL-Trasporti-Ambiente-Protezione Civile;

Vista la D.ra di Consiglio n. 37 del 27.07.2016 con la quale si approva la nota di “Aggiornamento 
DUP 2016 e Bilancio di previsione2016”;

Dichiarato ai sensi della suddetta normativa:
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto con riferimento alla 

normativa  vigente  ed  in  modo  particolare  con  quella  relativa  alla  prevenzione  della 
corruzione;
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Determina n° 2255 del  06/12/2016
Oggetto:  Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo "Intervento di ripristino di piccoli movimenti

franosi lungo la S.P. n. 58 dir. "Pian de Molino-Monte de' Bianchi".

Preso atto che sulla viabilità provinciale  e precisamente lungo la S.P. n. 58 dir. “Pian di Molino-
Monte de’ Bianchi”  si sono resi necessari dei lavori  per ripristinare piccoli movimenti franosi  e 
con D.D. n. 3925/2015  si era indetta gara per affidare la progettazione degli stessi;

Preso atto che con D.D. n. 296/2016 si è provveduto ad affidare all’Ing. Aldo Marginesi  i lavori di 
progettazione  per interventi di ripristino della S.P. n. 58 di Folegnano in loc. “Pian de Molino-
Monte de Bianchi” per un totale di €  18.651,36 e che il relativo Q.E. risulta così articolato:

                                       QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso……….€   158.652,82
Oneri per la sicurezza ……………….…€       4.976,44

                                                SOMMANO……………………………………….€  163.629,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori al 22%..............................€      35.998,44

Spese tecniche progettazione………….€        7.651,36
Spese tecniche DL e C.S.E……………€        8.000,00
Spese collaudo…………….…………..€        3.000,00

Inc. personale (2%*34%)importo lavori
Inc. personale art.93 c. 7/ter(80%)..…..€           890,14
Inc. personale art. 93 c.7/quarter(20%).€           222,54

Espropri……………………………….€        5.000,00
             Contributo ANAC…………………….€            150,00
             Imprevisti……………………………..€       10.458,26

                                                    SOMMANO…………………………………….€     71.370,74

                                                                                                            TOTALE       €  235.000,00

                                                                                            

Considerato  che  con D.D.  n.  1408/2016 si  approvava la  chiusura  della  Conferenza  dei  Servizi 
indetta per il giorno 20 Aprile u.s.  e relativa al progetto definitivo  “Intervento di ripristino piccoli  
movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 dir. “Pian di Molino-Monte dei Bianchi” con esito favorevole;
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Determina n° 2255 del  06/12/2016
Oggetto:  Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo "Intervento di ripristino di piccoli movimenti
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Visto il progetto esecutivo dell'intervento, depositato agli atti d'ufficio;

Preso atto  che per  il  progetto in  questione il  codice CUP e il  codice  CIG saranno acquisiti  al 
momento dell’approvazione e del finanziamento in via definitiva del progetto generale;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

                                                                    
                                                                 DETERMINA
 
Di approvare,  ex art.  27 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  linea  tecnica,   il  progetto  esecutivo  redatto 
dall’Ing. Aldo Marginesi-Via della Stazione, 36-Bagnone C.F. MRGLDA46E24A576I  e relativo a 
interventi di ripristino sulla S.P. n. 28 in loc.  “Pian di Molino-Monte de Bianchi”;per un’importo 
complessivo pari ad € 235.000,00 distribuiti secondo il Q.E. sottoriportato:

 
                                       QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

C) LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso……….€   158.652,82
Oneri per la sicurezza ……………….…€       4.976,44

                                                SOMMANO……………………………………….€  163.629,26

D) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori al 22%..............................€      35.998,44

Spese tecniche progettazione………….€        7.651,36
Spese tecniche DL e C.S.E……………€        8.000,00
Spese collaudo…………….…………..€        3.000,00

Inc. personale (2%*34%)importo lavori
Inc. personale art.93 c. 7/ter(80%)..…..€           890,14
Inc. personale art. 93 c.7/quater(20%)..€           222,54

Espropri……………………………….€        5.000,00
             Contributo ANAC…………………….€            150,00
             Imprevisti……………………………..€       10.458,26

                                                    SOMMANO…………………………………….€     71.370,74

                                                                                                            TOTALE       €  235.000,00
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di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  reso 
unitamente alla sottoscrizione dl presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto alla Segreteria per gli adempimenti di competenza;

Massa, 06/12/2016 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione

Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile]
Michela Stefano []
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