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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 628 DEL 24/10/2017
Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA
ALL’INNESTO
COL
CASELLO
AUTOSTRADALE
A12.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO.

Dato atto che con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 13 del 8/3/2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 ed i relativi
allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019;
Considerato che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti
l’assunzione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa
l’adozione di atti finanziari;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;
Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della
Giunta Comunale, n. 84 del 13/07/2017, con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un nuovo sistema di
regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12,
nell’importo complessivo di € 380.000,00;
Visto il progetto esecutivo redatto dal progettista incaricato Ing. Claudio Salano,
concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in €
380.000,00 di cui €. 275.250,00 a base d’appalto, composto dai seguenti elaborati ed atti
ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.P.R. num. 207/2010 e s.m.i., adeguati per la
tipologia e dimensione dell’intervento:
• A-001 Relazione tecnica illustrativa
• A-003 Piano di manutenzione
• A-004 Relazione Conformità DM19.04.2006
• A-005 Analisi della sicurezza stradale
• A-006 Analisi dei punti singolari e dispositivi di ritenuta
• A-007 Fasi lavorative
• B-001 Rilievo stato attuale-planimetria e sezioni
• B-002 Progetto-planimetria quotata, profilo longitudinale e sezioni
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B-003 Raffronto su mappa catastale-planimetria, profilo longitudinale e
sezioni
B-004 Planimetria di progetto su mappa catastale
B-005 Planimetria di progetto degli impianti con indicazione dei sottoservizi
esistenti
B-006 Planimetria di progetto rappresentativa delle linee di costruzione degli
elementi di progetto in conformità al D.M. 19/04/2006
B-007 Piano Particellare di Esproprio
B-008 Sezione rotatoria – stato attuale, progetto, raffronto
B-009 Particolari costruttivi
B-010 Planimetria segnaletica
B-011 Opere gestione Autostrade
B-012 Superfici stradali da scarificare e pavimentare
C-001 Elenco Prezzi
C-002 Computo metrico estimativo
C-003 Quadro Economico
C-004 Cronoprogramma
C-005 Stima incidenza manodopera
C-007 Capitolato speciale d'appalto
C-008 Stima incidenza della sicurezza
S-001 Relazione tecnica illustrativa e di calcolo
S-002 Relazione sui materiali
S-003 Relazione geotecnica
S-004 Piano di manutenzione specifico opere in c.a.
S-010 Sezione tipica muri di sostegno-Planimetria, carpenteria ed orditura
Piano della sicurezza e di coordinamento

Atteso che per la fattispecie è nominato quale Responsabile del Procedimento e
incaricato della verifica del progetto il geom. Michele Brizzolari;
Atteso che il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Vista la Determinazione Dirigenziale num. 510 del 09/08/2017 di autorizzazione a
contrattare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.
Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che con nota 228493 del 28/06/2017 la Regione Liguria ha confermato il
cofinanziamento per la realizzazione dell’intervento in oggetto assegnando una proroga
sino al 21/12/2017 per la consegna dei lavori, pena la perdita del contributo stesso;
Rilevato che, in conseguenza, si rende necessario procedere con urgenza all’avvio della
selezione per addivenire alla scelta del contraente;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi
degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che il progetto esecutivo in esame costituisce mero sviluppo tecnico di soluzioni
già definite nei precedenti livelli progettuali;
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DETERMINA
1. Di assumere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di
un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col
casello autostradale A12, redatto dal progettista incaricato Ing. Claudio Salano,
nell’importo complessivo di € 380.000,00 di cui €. 275.250,00 per lavori a base
d’appalto e composto dagli elaborati ed atti descritti in narrativa depositati agli
atti del Comune;
3. Di dare atto che la spesa risulta finanziata come oltre:
• Per €. 100.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. pos. 6004150 già
perfezionato;
• Per €. 150.000,00 con contributo Regione Liguria;
• Per €. 130.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. in attesa di
autorizzazione;
4. Di confermare i contenuti e le modalità della determinazione dirigenziale a
contrarre num. 510 in data 09/08/2017;
5. Di demandare alla Centrale di Committenza “Accordo Consortile per
l'acquisizione di lavori servizi e forniture tra i Comuni di Lavagna e Cogorno”
costituita ex art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 ed operante ai sensi
degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli
adempimenti necessari al fine di addivenire all’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto;
6. Di demandare altresì alla Centrale di Committenza la richiesta della
dichiarazione ai partecipanti alla procedura di gara di essere a conoscenza che
non si procederà alla stipula del contratto qualora non venisse confermata la
devoluzione del finanziamento richiesto dal Comune di Lavagna alla Cassa
Depositi e Prestiti, o non venisse tempestivamente acquisita da società
autostrade la disponibilità delle aree di cui all'assenso di massima prot. n.
ASPI/RM/15.06.2017/0011869/EU e di impegnarsi a non procedere ad alcuna
richiesta di danni, mancato utile o ogni altra richiesta di indennizzo qualora
l'amministrazione comunale non potesse procedere alla stipula del contratto;
7. Di dare atto che, di conseguenza, il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Fabrizio Camarda, quale
collaboratore del Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Segretario Generale
CAVIGLIA STEFANIA / INFOCERT SPA
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