COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 80 REG. - SEDUTA del 08.06.2022

OGGETTO: “Lavori di minimizzazione del rischio idrogeologico in località “Valli” - CUP:
H64H20000810001”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemilaventidue giorno otto del mese di giugno ore 12,15 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori :

Presente

1

2
3

L’Andolina Corrado Antonio
Grillo Nicola
Carrozzo Vincenzina Rosa

Sindaco-Pres.
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente - constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il comma 139 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come sostituito dall’art. 1,
comma 38, lett.a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato
dall’art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”,
pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede che “al fine di favorire gli
investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di
euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e 750 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030;
 il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall’articolo 46,
comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che “le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del
comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di
euro per l’anno 2022;
 l’articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede che “gli enti di
cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del
contributo, la richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al
codice CUP, inoltre l’opera deve essere inserita in uno strumento programmatorio con una
richiesta nel limite massimo di € 1.000.000,00 per Comuni con popolazione fino a 5000
abitanti;
 che il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2008, n. 145, stabilisce
che “l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15
novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo
ilo seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c)
investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli enti scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;
 che il comma 142 dispone che “le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione
e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
 che con decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, è stato approvato il modello di
certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell’InternoDirezione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il
Sistema Certificazioni Enti Locali ( AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) ,
accessibile dal sito Internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo;
DATO ATTO CHE:
 L’Amministrazione comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la
redazione di ogni atto utile, ivi compreso i vari livelli di progettazione al fine di formulare

l’istanza di finanziamento;
 Con Delibera di Giunta Comunale n 118 del 10/09/2020 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnico ed Economica per l’intervento di “Lavori di minimizzazione del rischio
idrogeologico in località “Valli”, per interventi di messa sicurezza del territorio,
relativamente agli interventi previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5
agosto 2020 pubblicato in G.U.R.I. il 14 agosto 2020, per un importo 510.000,00
 in data 15/09/2020 veniva inoltrata sul sistema TBEL-Finanza Locale del Ministero
dell’Interno, istanza di finanziamento per l’assegnazione di un contributo erariale per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,
relativamente ai lavori di : “Lavori di minimizzazione del rischio idrogeologico in località
Valli.”
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 53
del 03/03/2021, ai Comuni indicati nell’allegato 3 del citato decreto, in applicazione del
criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre n. 145, sono stati
assegnati, per l’anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139
dell’art. 1;
 il Comune di Zambrone risulta assegnatario del finanziamento di € 510.000,00 , n° d’ordine
7726 dell’allegato 3 al Decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021, per investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente
all’intervento di ”Lavori di minimizzazione del rischio idrogeologico in località “Valli.” –
CUP: H64H20000810001;
VISTA la determinazione n. 302 del 10.11.2021 di affidamento dell’incarico professionale di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori misure e contabilità finale per l’intervento “Lavori di
minimizzazione del rischio idrogeologico della collina di località Valli, mediante un
adeguato sistema di protezione e raccolta delle acque meteoriche”, dall’ arch. Antonino
Colace, nato a Cessaniti (VV) il 22.05.1966 e residente a Briatico (VV) in c.da La Croce n.
snc – CF. CLCNNN66E22C581X – P.iva: 01785050798;
VISTA la delibera di giunta comunale n. 57 del 20.04.2022 di approvazione del progetto definitivo
con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR
327/2001 ;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori a firma del tecnico incaricato, acquisito al protocollo di
questo ente in data 06.06.2022 con il n. 2086 composto dai seguenti elaborati, adeguati per
la tipologia e dimensione dell’intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PE-01
PE-02
PE-03
PE-04
PE-05
PE-06
PE-07
PE-07
PE-09
PE-10
PE-11
PE-12
PE-13
PE-14
PE-15
PE-16

Relazione Tecnica e Report Fotografico
Inquadramento Territoriale – scala 1:10.000/2.000
Rilievo Plano-altimetrico – scala 1:500
Planimetria generale Progetto –scala 1.500
Planimetria Particolareggiata degli interventi – scala 1:200
Sezioni ante e post opera – scala 1:200
Particolari Costruttivi interventi – scala 1:50
Relazione sui materiali
Relazione Geologica
Relazione sulla modellazione simica di sito
Relazione sulle fondazioni – muri in c.a.
Relazione sulle fondazioni –gabbionate
Relazione ai sensi del Capitolo 10.2 delle NTC 2018 – Muri in c.a.
Relazione ai sensi del capitolo 10.2 delle NTC 2018 – Gabbionate
Relazione generale di calcolo, analisi e verifiche strutture – muri in c.a.
relazione generale di calcolo, analisi e verifiche strutture – gabbionate

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PE-17
PE-18
PE-19
PE-20
PE-21
PE-22
PE-23
PE-24
PE-25
PE-26
PE-27
PE-28
PE-29
PE-30
PE-31
PE-32
PE-33
PE-34

Piano di manutenzione delle strutture
Esecutivi strutturali – muri in c.a. – scala 1:25/10
esecutivi strutturali – gabbionate – scala 1:25
elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
Computo metrico estimativo
Piano particellare d’esproprio
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Quadro Tecnico Economico
Cronoprogramma Lavori
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema Contratto e Capitolato Generale di appalto
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
Piano di manutenzione dell’opera
Piano di sicurezza e coordinamento
Lay-out del piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo dell’opera
Stima dei Costi della sicurezza
Relazione sul trattamento dei materiali provenienti dagli scavi

Che riporta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A

LAVORI

A1
A2

LAVORI SOGETTI A RIBASSO
ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE LAVORI
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

I.V.A. sui Lavori ( 10% di A.1+A.2)

B2
B3

Indagini Geognostiche
I.V.A. sui indagini geognostiche ( B.2)
Relazione geologica, relazione sulla pericolosità sismica , piano
delle indagini geognostiche e direzione lavori delle indagini
geognostiche, compreso IVA e cassa di previdenza

B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

€ 343.300,00
€ 6.700,00

€ 350.000,00

€ 35.000,00
€ 7.747,05
€ 1.704,35
€ 3.614,80

Competenze tecniche per progettazione, Coordinamento della
Sicurezza e Direzione dei Lavori
Competenze tecniche per espropri
Competenze tecniche per collaudo statico
C.N.P.A.I.A. (4% di B.5+B.6+B7)
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% di B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)
Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs 50/2016 ( 2% su A)
Supporto al Rup compreso oneri previdenziali
I.V.A. su supporto al RUP ( B11)
Spese di gara per S.U.A.P. ( 1,00% di A.1+A.2)
Contributo ANAC art. 2 della delibera n. 1174 del 19 dicembre
2018
Espropri - accordi bonari-occupazione - indennizzi
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€ 23.529,61
€ 6.000,00
€ 3.500,00
€ 1.321,18
€ 7.557,17
€ 7.000,00
€ 6.476,08
€ 1.424,74
€ 3.500,00
€ 225,00
€ 48.579,58
€ 2.820,43

€ 160.000,00

€ 510.000,00

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo da parte del Responsabile del
Procedimento la verifica del progetto come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
RAVVISATA quindi l’esigenza e l’opportunità di approvare il suddetto progetto esecutivo,
nei termini sotto indicati;
VISTI:


Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Il D.Lgs n.50/2016;



Il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il Progetto esecutivo relativo all’intervento ”Lavori di minimizzazione del rischio
idrogeologico in località “Valli.” costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa,
redatto dall’ arch. Antonino Colace, progettista incaricato e con il seguente quadro economico
per un importo complessivo di € 510.000,00:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A

LAVORI

A1
A2

LAVORI SOGETTI A RIBASSO
ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE LAVORI
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

I.V.A. sui Lavori ( 10% di A.1+A.2)

B2
B3

Indagini Geognostiche
I.V.A. sui indagini geognostiche ( B.2)
Relazione geologica, relazione sulla pericolosità sismica , piano
delle indagini geognostiche e direzione lavori delle indagini
geognostiche, compreso IVA e cassa di previdenza

B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Competenze tecniche per progettazione, Coordinamento della
Sicurezza e Direzione dei Lavori
Competenze tecniche per espropri
Competenze tecniche per collaudo statico
C.N.P.A.I.A. (4% di B.5+B.6+B7)
I.V.A. sulle competenze tecniche (22% di B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)
Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs 50/2016 ( 2% su A)
Supporto al Rup compreso oneri previdenziali
I.V.A. su supporto al RUP ( B11)
Spese di gara per S.U.A.P. ( 1,00% di A.1+A.2)
Contributo ANAC art. 2 della delibera n. 1174 del 19 dicembre
2018
Espropri - accordi bonari-occupazione - indennizzi
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

€ 343.300,00
€ 6.700,00

€ 350.000,00

€ 35.000,00
€ 7.747,05
€ 1.704,35
€ 3.614,80

€ 23.529,61
€ 6.000,00
€ 3.500,00
€ 1.321,18
€ 7.557,17
€ 7.000,00
€ 6.476,08
€ 1.424,74
€ 3.500,00
€ 225,00
€ 48.579,58
€ 2.820,43

€ 160.000,00

€ 510.000,00

3) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D. Lgs 50/2016, sono svolte dall’ing. Giuseppe Francesco Landro, Responsabile dell’Area
Tecnica, il quale dovrà provvedere ad effettuare tutti i successivi adempimenti di
competenza;
4) di dare atto che la spesa di € 510.000,00 sarà finanziata con il contributo concesso dallo
Stato con decreto di concessione del finanziamento di che trattasi del 13.02.2021 a firma
congiunta del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e del
Capo Dipartimento della Ragioneria dello Stato - del Ministero dell’Economia e delle

Finanze;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Tecnico
OGGETTO: “Lavori di minimizzazione del rischio idrogeologico in località “Valli” - CUP:
H64H20000810001”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di € ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in conto
competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1.

2.
3.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 08.06.2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuseppe Francesco Landro

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole .

Zambrone lì 08.06.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Lo Iacono

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L’Andolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08.06.2022 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 08.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[x] è divenuta esecutiva il giorno 08.06.2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 .Lgs n. 267/2000)
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 08.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL SINDACO
F.to Avv. Corrado Antonio L’Andolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott.Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08.06.2022 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

08.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X ] è divenuta esecutiva il giorno 08.06.2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì 08.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

08.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

