COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3o- Tecnico
DETERMINAZIONE

l03t06l20l9l
eo. qenerale n: 369 del: 03/06/2019
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo: "Lavori di adeguamento sismico
dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla frazione San
Benedefto in Guarano (OCDPC 3zt4 del 09.05.2016)". CUP: D98118000090002.
L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' . TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visti:

-

il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.12612014;
il D.Lgs. n.'11812011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs.

n.

1181201't):
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

(DUP\ 2018t202O;
la delibera di Giunta Comunale n- 85 in data 1511112017 ' esecutiva ai sensi di legge, con la
quafe è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/202O;
la delibera di consiglio comunale n.09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O18/2020;
Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 181O112019 "Assegnazione al Responsabili di Servizio
comunali delle dotazioni per l'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio"

di
Premesso che nella frazione di san Benedetto in Guarano è presente un immobile, che il Piano
a "Soccorso Sanitario"'
Protezione Civile Comunale individua come Edificio Strategico, destinato
sia tramite una rampa
costruito negli anni '70, e caratterizzato da un piano seminterrato, ed accesso
piano strada con accesso
carrabile posta sul lato Nord della costruzione che direttamente dal

oedonale:

Che gli edifici in c.a. esistenti, soprattutto quelli costruiti negli anni '60 -'70 come quello su
citato, presentano notevoli carenze strutturali, legate principalmente alla scarsa qualità dei
calcestruzzi e ad un'insufficiente quantitativo di armature trasversali;
Che tali carenze si traducono in caratteristiche di resistenza pericolosamente inadeguate, che hanno
portato nel passato, nei casi più drammatici, a crolli catastrofici in condizioni di solo carico statico, e
che tali inadegualezze risultano ancor piÌr gravi quando tali strutture, progettate per sostenere i soli
carichi verticali, sono soggette anche ad azioni sismiche orizzontalii
Che questo Ente ritiene opportuno mettere in atto tutte le misure necessarie a conseguire suffìcienti
livelli di sicurezza, programmando una serie di interventi di natura strutturale sul fabbricato in oggetto;
Che con Delibera di Giunta n. 18 del 15102t2017 veniva approvato il progetto definitivo: "Lavori di
adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario a San Benedetto in
Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)", dell'importo complessivo di € 207.000'00;
Che con nota prot. 17412212019 del 06/05i2019, la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici,
ha autorizzato il suddetto progetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.37120'|5 e s.m.i. e
delf'art. 5 del R.R. n.1512016;
Visto il progetto esecutivo: "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per
soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)', redatto dall'Arch
Alfonso Quintieri, Resp. Settore Tecnico dell'Ente, con la collaborazione dell'lng. Enrico Costabile e
del Dott. Geol. Gerardo Pugliese, per un importo complessivo di € 207.000'00;
Preso atto che il progetto esecutivo, avente per oggetto: "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio
di interesse strategico per soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del
09.05.2016)", per un importo complessivo di € 207.000,00, è articolato secondo il seguente quadro
economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

€
€
e

140 760,00
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Rawisata, quindi, la necessità e l'urgenza di approvare il progefto in oggetto;
Visti:

-

ll Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
ll Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.
ll vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei conhatti;
ll vigente regolamento di contabilità ;
DETERMINA

per imotivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati.

1. Di approvare il progetto esecutivo inerente: "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio di
interesse strategico per soccorso sanitario a San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del
09.05.2016)', dell'importo complessivo di € 207.000,00, e composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica-illustrativa
PD-R/0,1
Computo metrico
PD-R/02
Elenco prezzi
PD-R/03
Disciplinare tecnico
PD-R/04
Quadro economico
PD-R/05
Indicazioni per la stesura PSC
PD-R/06
Relazione strutturale
PD-ST/01
Relazione geotecnica
PD-ST/02
Relazione sulle fondazioni
PD.ST/03
Inquadramento planimetrico
PD-EG/01
Indagini strutturali
PD.EG/02
Piante prospetti e sezioni
PD-EG/03
Elaborati grafici strutturali
PD.EG/04

2. Di approvare il quadro economico del citato progetto, così distinto:
QUADRO ECONOMICO
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EPAP (2o/i)
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3. Di dare afto che per I'esecuzione dei lavori in oggetto non necessita alcuna espropriazione o

4.

occupazione temporanea;
Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

-

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed

avrà

irnmediata esecuzione.
Servizio
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Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
del Comune in data
San Pietro in Guarano.
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