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Oggetto:
Lavori per la sistemazione delle frane lungo le S.P. varie: Area "C" - V12/3/'07 - Approvazione
progetto definitivo - esecutivo di completa mento e piano particellare d'esproprio -

Il sottoscritto ing. Paolo D'INCECCO, Dirigente del Settore V - Opere Pubbliche;
Premesso:
- che, con determinazione dirigenziale n. 3202 del 22.05.2006, si è provveduto ad affidare

mediante cottimo fiduciario alla Società Italiana Servizi nella persona dell'ing. Roberto Brandi
l'incarico della progettazione definitiva - esecutiva, D.L. e di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei "Lavori per la sistemazione delle frane lungo le strade provinciali"
Intervento V12 -2004 progetto zona 9 Area C;
che con atto di determinazione n. 2260 del 19.06.2007 è stato esteso il suddetto incarico fino
all'importo di € 40.800,00 (C.N.P.A.LA.L.P. e IVA inclusi);
che, con determinazione dirigenziale n. 2584 del 21.07.2008, è stato approvato il progetto dei
lavori sopra indicati dell'importo di € 500.000,00 di cui € 365.019,51 per lavori compresi €
5.500,00 per oneri di sicurezza ed € 134.980,49 per somme a disposizione;
che, l'importo complessivo di € 500.000,00 è impegnato al cap. 32918/12 "V05 2007 - LAVORI
DI SISTEMAZIONE DELLE FRANE LUNGO SP VARIE: AREA C - (MUTUO RIF CAP
ENTRATA 3344/12) cod. meccanografico 2060101 del PEG 2007 (Imp. n. 1828/'07);
che, con determinazione n. 437 del 12.03.2009, si è stabilito, tra l'altro, di affidare i lavori in
questione mediante una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii., con l'individuazione delle offerte anomale
ex articoli 86 e ss. medesimo Decreto, approvando il bando ed il disciplinare di gara;
che, con determinazione n. 2050 del 03.07.2010 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente
l'appalto in questione in favore della Ditta FACCIOLINI SRL di Bisenti (TE);
che, il nuovo quadro economico derivante dal suddetto affidamento dei lavori è così
rappresentato:

Lavori a Misura 263.031,66
Oneri sicurezza

5.500,00
Tot. Lavori

268.531,66
SOMME A DISPOSIZIONE 1 SPESE TECNICHE

€ 61.200,00 di cui:
1a) Progettazione Soc. Italiana Servizi ing. Roberto

40.800,00
Brandi 1b) Spese Tecniche (C.N.PA/.AL.P 2% e I. \l.A 20%

15.400,00
compresi) 1c) Supporto al RUP per procedimenti espropriativi

€ 5.000,00
2) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (LV.A.

23.500,00
compro20%) DI CUI 3) Incarico supporto attività procedure Rag. Magistro

3.600,00
Manolo 4) rilievi, accertamenti ed indaqini

19.900,00
5) Spese per analisi di laboratorio e collaudo (LV.A.

1.800,00
compr.20%) 6 ACQuisizione aree ed immobili

1.763,80
7 Fondo incentivante (art. 92 D.LQs. n. 163/06)

7.300,39
8 LV.A. 10% sui lavori (a + b)

26.853,17
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9) Imprevisti 1.264,35
10

contributo AUT. CONTR.PUBB. 150,00
11

Supporto informatico rag. Fabrizio Nucitelli 1.500,00
12

economie a disposizione 5% 14.769,24
Totale somme a disposizione

140.100,95
TOTALE LAVORI APPALTATI

408.632,61
Economie da destinare al fondo spese impreviste

91.367,39
TOTALE A PAREGGIO

€ 500.000,00

- che, il Direttore dei Lavori ing. Roberto Brandi della Società Italiana Servizi, con nota fax del
02.07.2010 all'attenzione del RUP, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n° 150497 del
08.07.2010, ha manifestato la necessità di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso
d'asta per la redazione di un progetto di completamento finalizzato ad intervenire sulla S.P. 51
Torre de' Passeri - Pietranico - Cugnoli al Km. 2 + 330, già interessata all'epoca da fenomeni di
dissesto idrogeologico e non inserita per ragioni economiche nel progetto esecutivo;

- che, con deliberazione di G.P. n. 74 del 08/07/2003 sono state impartite direttive in merito
all'utilizzo di ribassi d'asta ed economie;

- che con deliberazione n. 280 del 21/09/2010 la G.P. ha autorizzato il Responsabile del
Procedimento all'utilizzo del ribasso d'asta oltre il limite del 5% in deroga alla deliberazione di
giunta Provinciale n. 74 del 08/07/2003, attraverso la predisposizione di apposito progetto di
completamento denominato "Lavori per sistemazione delle frane lungo le S.P. varie Area - C.
Cod. V12/3/07 - Lavori di completamento: intervento sulla S. P. 51 Torre de' Passeri - Pietranico
- Cugnoli al Km. 2 + 330'~

- che, il Direttore dei Lavori ing. Roberto Brandi della Società Italiana Servizi, con nota del
02.02.2011, all'attenzione del RUP ing. Paolo D'lncecco, acquisita al protocollo generale
dell'Ente con n° 42756 del 03.02.2010, ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo di
completamento dell'importo di € 91.367,39 avente il seguente quadro economico:

A - Lavori a base d'asta 65.348,08
B - Oneri sicurezza

1.500,00
Totale Lavori (A + B)

66.848,08
C) - SOMME A DISPOSIZIONE 1 - IVA. 10% sui lavori (A + B)

6.684,81
2 - Spese Tecniche (C.N.PAI.A.L.P. 4% e I.VA 20%

13.134,22
compresi) 3 Fondo incentivante (art. 92 D.LQs. n. 163/06)

1.336,96
4 Acquisizione aree ed immobili

2.209,28
5 Imprevisti

1.154,04
Totale somme a disDosizione

24.519,31
TOTALE PROGETTO

91.367,39

- che, il suddetto progetto prevede l'occupazione di terreni;

Visto il D. Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;

Ritenuto di approvare il suddetto progetto definitivo - esecutivo dei lavori di completa mento in
oggetto;

DETERMINA

1.di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori denominato "Lavori per sistemazione
delle frane lungo le S.P. varie Area - C. Cod. V12/3/07 - Lavori di completamento: intervento
sulla S.P. 51 Torre de' Passeri - Pietranico - Cugnoli al Km. 2 + 330" che, anche se non
materialmente allegato al presente prowedimento ne forma parte integrante e sostanziale,
così come rappresentato nel seguente quadro economico:
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A - Lavori a base d'asta 65.348,08
B - Oneri sicurezza

1.500,00
Totale Lavori (A + B)

66.848,08
C) - SOMME A DISPOSIZIONE 1 - I.V.A. 10% sui lavori (A + B)

6.684,81
2 - Spese Tecniche (C.N.P.A.J.A.L.P.4% e J.v.A.20%

13.134,22
compresi) 3) Fondo incentivante (art. 92 D.LQs. n. 163/06)

1.336,96
4) Acquisizione aree ed immobili

2.209,28
5) Imprevisti

1.154,04
Totale somme a disposizione

24.519,31
TOTALE PROGETTO

91.367,39

2.di approvare il piano particella re d'espropriazione e l'elenco delle ditte che, allegato al presente
atto, ne fanno parte integrante e sostanziale;

3.di promuovere la procedura espropriativa dei beni occorrenti per la realizzazione dell'opera
pubblica di che trattasi avvalendosi delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R.
08.06.2001 n. 327 come modificato dal D.L.vo 27.12.2002 n. 302), nonché della vigente
legislazione in materia emanata dalla Regione Abruzzo;

4.di stabilire che le espropriazioni potranno compiersi con l'esecuzione del decreto di esproprio
entro 5 anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto;

S.di precisare che, ove occorresse per causa di forza maggiore o per giustificati motivi, potrà
essere disposta la proroga del presente atto per un periodo non superiore ad anni 2;

6.di procedere, nelle more dell'attivazione e perfezionamento del procedimento espropriativo, alla
determinazione dell'indennità provvisoria ed all'occupazione anticipata, di cui all'art. 22 bis del
T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, in favore delle ditte di cui all'elenco di cui al
precedente punto 3);

7.di stabilire che l'occupazione preliminare deve aver luogo entro il termine perentorio di 3 mesi
dalla data di emanazione del decreto medesimo stante l'indifferibilità ed urgenza dei lavori da
eseguire;

8.di precisare che alla liquidazione e pagamento delle indennità di occupazione spettanti agli
aventi diritto si procederà con successivi atti dopo che saranno determinate le espropriazioni a
termini di legge I con decorrenza dalla data di immissione in possesso degli immobili fino a
quella di corresponsione dell'indennità definitiva;

9.di stabilire che una copia del presente atto sarà immediatamente inviata:
a) al Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell'art 14 del T.U. sulle espropriazioni per

pubblica utilità;
b) all'Ufficio Espropri dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

10.di dare atto:

• che l'importo di € 91.367,39 relativo ai lavori di completa mento trova capienza nel quadro
economico del progetto principale rimodulato a seguito dell'affidamento in favore della ditta
FACCIOLINI SRL di Bisenti (TE);

• che l'importo complessivo dell'opera di € 500.000,00 é impegnato al cap. 32918/12 "V05
2007 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FRANE LUNGO SP VARIE: AREA C 
(MUTUO RIF. CAP. ENTRATA 3344/12) cod. meccanografico 2060101 del PEG 2007 (Imp.
n. 1828/'07);



Determina 2011-0000788 del 30103/2011

lI.di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle detenllinazioni e di trasmettere al
Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.-~

Responsabile del procedimento: Ing. D'INCECCO PAOLO
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Pescara, 30103/2011 Il Dirigente
f.to Ing. PAOLO D'INCECCO


