
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/03/2014 N° 24 

 
OGGETTO: “INTERVENTI PRIORITARI PER FAVORIRE LA 

SICUREZZA E LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  

VEICOLARE, PEDONALE E DELLA SOSTA, LUNGO LA 

STRADA INTERCOMUNALE CAMPOROSSO - VALLECROSIA 

- BORDIGHERA DENOMINATA “VIA ROMANA”, NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLECROSIA - (PIANO 

NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE)”– 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO 

ESECUTIVO. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di 

MARZO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.03.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.03.2014. 

 

Vallecrosia, lì 14.03.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 

 4 1 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: “INTERVENTI PRIORITARI PER FAVORIRE LA 

SICUREZZA E LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  

VEICOLARE, PEDONALE E DELLA SOSTA, LUNGO LA STRADA 

INTERCOMUNALE CAMPOROSSO – VALLECROSIA – BORDIGHERA 

DENOMINATA “VIA ROMANA”, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

VALLECROSIA – (PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA 

STRADALE)” – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO 

ESECUTIVO. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha aderito al “Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale” attraverso l'Amministrazione Provinciale di Imperia, in quanto rientrava nei propri 

programmi intervenire per il perseguimento del primario obiettivo della sicurezza della 

viabilità dando attuazione ad un progetto comprendente una serie di interventi ritenuti prioritari 

al fine di favorire la sicurezza e la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della 

sosta, lungo la strada intercomunale Camporosso – Vallecrosia – Bordighera, denominata “Via 

Romana”, nel tratto compreso all’interno dei confini amministrativi Comunali;  

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 18 del 14.03.2012 con la quale è stata approvata la bozza del 

“Protocollo di Intenti” tra il Comune di Vallecrosia e la Provincia di Imperia per la realizzazione 

degli “Interventi prioritari per favorire la sicurezza e la regolazione della circolazione  veicolare, 

pedonale e della sosta, lungo la strada intercomunale Camporosso – Vallecrosia - Bordighera: Via 

Romana, nell'ambito del territorio del Comune di Vallecrosia”, nell’ambito del  “Piano Nazionale 

della Sicurezza Stradale – 4° e 5° Programma di Attuazione degli Interventi di rilevanza regionale 

a favore della sicurezza stradale”, ed interessanti un’intersezione ad alto rischio d’incidentalità; 

  

VISTA la D.G.R. n. 409/2012, avente ad oggetto “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2008 e 

2009 - Quarto e Quinto Programma - Procedura concertata e Bando per la selezione degli 

interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale - finanziamenti per € 

4.053.115,70”, ed in particolare l’Allegato 2, che approvava l’elenco  dei progetti di tipo 

infrastrutturale, riguardanti la messa in sicurezza di tratti stradali a rischio d’incidenti acquisiti 

attraverso procedura concertata con le Amministrazioni Provinciali, tra i quali risulta compreso il 

progetto d’intervento di cui in argomento: 

  

INTERVENTI CONCERTATI CON LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI                                               ALL   2 

Pr Ente Intervento Finanziamento Pr Finanziamento RL Totale NOTE 

IM 
Provincia di 

Imperia 

Interventi per 

miglioramento sicurezza 

strada intercomunale 

Camporosso-

Vallecrosia-Bordighera 

(Via Romana) (Comune 

Vallecrosia). 

75.000,00 75.000,00 150.000,00   

  

PRESO ATTO del dispositivo di cui all’Allegato 5 della suddetta delibera avente ad oggetto: 

“Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale – annualita’ 2008 e 2009 - per la realizzazione di  

 

 

 



 

 

 

interventi di rilevanza regionale a favore della sicurezza stradale: documentazione dei progetti a 

procedura concertata - documentazione richiesta alle amministrazioni provinciali”; 

 

VISTA la D.G.P. n. 117 del 17.05.2012 con la quale la Provincia d’Imperia ha approvato, dal canto 

suo, la bozza del “Protocollo di Intenti” tra il Comune di Vallecrosia e la Provincia di Imperia di 

cui sopra; 

 

RICHIAMATO il “Protocollo di Intenti”, sottoscritto tra il Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale di Imperia, Dott. Luigi SAPPA, ed il Sindaco pro-tempore del Comune di Vallecrosia, 

Geom. Armando BIASI, trasmesso agli atti di questo Comune in data 27.08.2012, registrato al 

Prot. n. 28/08/2012; 

  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48, assunta nella seduta del 

08.06.2012, con la quale, tra le altre cose, è stato approvato il progetto DEFINITIVO degli 

“Interventi prioritari per favorire la sicurezza e la regolazione della circolazione  veicolare, 

pedonale e della sosta, lungo la strada intercomunale Camporosso – Vallecrosia - Bordighera: Via 

Romana, nell'ambito del territorio del Comune di Vallecrosia”, così come redatto dall’Ufficio 

Comunale preposto alla gestione dei LL.PP., nella persona dell’Arch. Gianni UGHETTO, con 

l’ausilio di un supporto tecnico specialistico, individuato nell’Ing. Fulvio FUSINI, con studio in 

San Lorenzo al Mare (IM), in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell’importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 97,947.22 

per lavori, (comprensivi di €. 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 

52.052,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, spese 

tecniche, ed oneri vari; 

 

VISTO il Decreto n. 379 del 21.09.2012, pubblicato sul B.U.R.L. n. 42 del 17.10.2012, del 

Direttore Generale Settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica, della Regione 

Liguria, Arch. Giovanni Battista Poggi, con il quale è stata approvata la graduatoria finale degli 

interventi finanziati con procedura concertata e procedura selettiva di cui alla D.G.R. 409/2012, 

relativi ai Piani Annuali 2008 e 2009 per la Sicurezza Stradale, ed è stato, inoltre, disposto di 

procedere alla richiesta alle Amministrazioni ammesse al finanziamento della documentazione 

occorrente al completamento della procedura, consistente nel provvedimento di approvazione delle 

corrispondenti proposte di intervento e nel corrispondente provvedimento di impegno finanziario 

definitivo, nonché, con riferimento alle proposte di interventi infrastrutturali, alla trasmissione del 

progetto esecutivo, in duplice copia, corredato degli atti che comprovino la realizzabilità dell’opera 

alla stregua della normativa urbanistica, assegnando 60 giorni di tempo per l’invio; 

 

RILEVATO che, in relazione a quanto indicato nel Decreto sopra menzionato, nonché, in 

ottemperanza a quanto riportato nella nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia - Settore 

Viabilità e Trasporti, LL.PP. e Grandi Infrastrutture del 16.11.2012, pervenuta agli atti di questo 

Comune in data 21.11.2012, registrata al Prot. n. 12566 del 22.11.2012, si rende opportuno 

procedere alla predisposizione dei dovuti approfondimenti progettuali,  in ottemperanza, peraltro, a 

quanto indicato dall’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,,  al fine di procedere alla trasmissione 

della progettazione esecutiva delle opere, entro il 30 Novembre p.v., ai competenti Uffici dell'Ente 

Provinciale preposto alla concertazione degli interventi; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 172 Reg. Sett. del 

22.11.2012, con la quale, accertata la carenza di personale interno, è stato affidato all’Ing. Fulvio 

FUSINI, con Studio Tecnico in Via Aurelia, 110 - 18017 San Lorenzo al Mare (IM), l’incarico 

 



 

 

relativo alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché all’espletamento delle 

funzioni inerenti la sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di cui al 

D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, degli “Interventi prioritari per 

favorire la sicurezza e la regolazione della circolazione  veicolare, pedonale e della sosta, lungo la 

strada intercomunale Camporosso – Vallecrosia - Bordighera: Via Romana, nell'ambito del 

territorio del Comune di Vallecrosia”; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 28.11.2012, esecutiva ai 

sensi di Legge, è stato approvato il progetto ESECUTIVO degli interventi di che trattasi, a valere 

sul Piano Nazionale di Sicurezza Stradale per gli Anni 2008 e 2009, così come redatto dall’Ing. 

Fulvio FUSINI di San Lorenzo al Mare (IM), con la collaborazione degli Ingg. Michele RUSSO e 

Roberto DURANTE, dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, presentato in data 27.11.2012 

– registrato al Prot. n. 12755, in pari data, dell’importo di €. 150.000,00, di cui €. 99.942,65 per 

lavori, (comprensivi di  €. 14.652,08 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 50.057,35 

per somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante; 

 

ATTESO  

 

• che la legge 98/2013 di conversione del Decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) contenente 

disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia del Paese ha introdotto alcune novità di rilievo 

nell’ambito dei lavori pubblici tra cui la reintroduzione dell’anticipazione del prezzo d’appalto 

nella misura del 10%, in deroga al divieto già previsto dai tempi della legge Merloni, l’obbligo di  

suddivisione dell’appalto in lotti di gara, l’abolizione del DURC “usa e getta”, ecc., ecc., per cui 

si è reso necessario procedere all’aggiornamento di parte degli elaborati tecnico amministrativi 

facenti parte del progetto esecutivo, (Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto, ecc.); 

• che, inoltre, a seguito di un affinamento della progettazione esecutiva dell’intervento, è stato 

possibile operare una lieve traslazione dell’”Intersezione n. 2”, prevista in corrispondenza di Via 

Romana – Traversa 1, evitando in dal modo l’esproprio di una piccola porzione di area urbana di 

proprietà del Condominio “LE CARAVELLE”, sito in Via Romana, 9/11/21, inizialmente 

pensata come una porzione di marciapiede destinato all’approdo, in sicurezza, 

dell’attraversamento pedonale posto a monte della rotatoria medesima, per cui è stata data 

disposizione ai tecnici incaricati di procedere ad un aggiornamento di tutti gli elaborati 

progettuali; 

 

VISTO  l’aggiornamento del progetto ESECUTIVO degli “Interventi prioritari per favorire la 

sicurezza e la regolazione della circolazione  veicolare, pedonale e della sosta, lungo la strada 

intercomunale Camporosso – Vallecrosia - Bordighera: Via Romana, nell'ambito del territorio del 

Comune di Vallecrosia”, a valere sul Piano Nazionale di Sicurezza Stradale per gli Anni 2008 e 

2009, redatto dall’Ing. Fulvio FUSINI di San Lorenzo al Mare (IM), con la collaborazione degli 

Ingg. Michele RUSSO e Roberto DURANTE, dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, 

presentato in data 26.02.2014 – registrato al Prot. n. 2176 in pari data, che si conserva in atti 

dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   

 

Elaborati descrittivi: 

 

- Relazione Illustrativa; 

- Computo Metrico Estimativo con allegato quadro economico; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Cronoprogramma lavori; 

 

 



 

 

 

Elaborati grafici: 

 

- Tavola 1 – Inquadramento e localizzazione; 

- Tavola 2 – Rilievo dello stato di fatto; 

- Tavola 3 – Sezioni stato di fatto; 

- Tavola 4 – Planimetria di progetto; 

- Tavola 5 – Sezioni di progetto; 

- Tavola 6 – Planimetrie di dettaglio, raffronto e particolari costruttivi. 

  

  

EEVVIIDDEENNZZIIAATTOO    

  

• che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra, conservato in atti, emerge il seguente quadro 

economico: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A)   Importo lavori (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)    €      98.999,42    

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      14.442,14    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €      84.557,28  

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 22% sui lavori  €     21.779,87     

• Spese tecniche per rilievo e progettazione sino alla fase definitiva  €       2.520,00   

• Spese tecniche per progettazione sino alla fase esecutiva  €       1.900,00  
 

• Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità e redazione C.R.E.  €       4.150,00  
 

• Spese tecniche per coord. sicurezza cantieri in fase di progettazione:  €       1.050,00  
 

• Spese tecniche per coord. sicurezza cantieri in fase di esecuzione  €       2.100,00  
 

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 4%  €          468,80  
 

• IVA 22% su spese tecniche e Contr. Integr. C.N.P.A.I.A. 4%  €       2.681,54  
 

• In previsione per spostamento essenze arboree presenti in corrispondenza delle rotatorie 

esistenti, compreso IVA ai sensi di legge 
 €     10.000,00  

 

• Incentivo ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006  €       1.979,99     

• Per imprevisti  €       2.370,38     

TOTALE (B):  €     51.000,58    

TOTALE (A) + (B)   €    150.000,00   

        

 

 

• che il progetto risulta rispondente, nei contenuti e negli elaborati, a quanto indicato nella Sezione 

IV – Progetto Esecutivo – Art. 33 e sg., del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

  

  

  

  



 

 

RICHIAMATO il verbale di “Validazione del Progetto” – Prot. n. 12772 del 28.11.2012 - così 

come prescritto dall’art. 55 del D.P.R. n. 5 Ottobre 2010, n. 207, mediante il quale, il Responsabile 

Unico del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ha verificato la conformità del progetto 

alla normativa vigente ed ha validato con esito positivo lo stesso; 

 

DATO ATTO  

 

• che, inoltre, il progetto in argomento risulta pienamente conforme alla normativa urbanistico – 

edilizia vigente, ed adottata del Comune di Vallecrosia; 

• che le variazioni apportate al progetto precedentemente approvato risultano minimali e, ad ogni 

buon conto condivise sotto ogni aspetto con il Responsabile Unico del Procedimento, per cui non 

si rende necessario procedere ad un’ulteriore validazione del progetto; 
 

RILEVATO che con il provvedimento di Giunta Comunale n. 95 del 28.11.2012, sopra richiamato, 

in ottemperanza a quanto disposto con il Decreto n. 379 del 21.09.2012, è stato altresì assunto 

l’impegno a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal 4° e 5° 

Programma Annuale d'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, definita in €. 

75.000,00 rispetto al costo complessivo ammontante ad €. 150.000,00; 

 

RICHIAMATA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, Prot. n. 2013/0034862 del 

22.07.2013, pervenuta tramite PEC in pari data, registrata al Prot. n. 7207, con la quale è stata data 

comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, in data 13.05.2013, della Convenzione tra la Regione 

Liguria e la Provincia di Imperia relativa al progetto di che trattasi, nell’ambito del PNSS 

2008/2009; 

EVIDENZIATO che, a seguito di ciò questo Comune può provvedere, in relazione agli accordi 

pregressi, alla fase realizzativa dell’opera; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento della progettazione 

esecutiva, già approvata con D.G.C. n. 95 del 28.11.2012,   al fine di avviare l’intervento di che 

trattasi, indispensabile per la sicurezza dei veicoli in transito e delle percorrenze pedonali connesse, 

nell’ottica di favorire un adeguato sviluppo infrastrutturale con il raggiungimento di una adeguata e 

quanto mai auspicabile soglia di sicurezza al transito veicolare – ciclabile – pedonale, con una non 

sottovalutabile valorizzazione turistica ed economica delle realtà locali interessate, migliorando le 

condizioni di vivibilità dei centri abitati, con influenze positive anche sul trasporto pubblico locale; 

  

EEVVIIDDEENNZZIIAATTOO  cchhee,,  aallllaa  lluuccee  ddii  qquuaannttoo  ssoopprraa  eesspprreessssoo,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  cchhee  ttrraattttaassii,,  ddeellll’’iimmppoorrttoo  

ccoommpplleessssiivvoo  ddii  €€..  115500..000000,,0000,,  ssaarràà  ffiinnaannzziiaattoo  ppeerr  €€..  7755..000000,,0000,,  ddaall  44°°  ee  55°°  PPrrooggrraammmmaa  aannnnuuaallee  ddii  

aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  SSttrraaddaallee  ––  IInntteerrvveennttii  ffiinnaannzziiaattii  ccoonn  pprroocceedduurraa  

ccoonncceerrttaattaa  --    mmeennttrree,,  ppeerr  llaa  ppaarrttee  rreessttaannttee,,  ppaarrii  aadd  €€..  7755..000000,,0000,,  mmeeddiiaannttee    ffoonnddii  pprroopprrii  ddii  BBiillaanncciioo  

CCoommuunnaallee;;  

  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 

  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

  



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

VVIISSTTOO  iill  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1122  aapprriillee  22000066,,  nn..  116633,,  nnoonncchhéé  llee  aallttrree  ddiissppoossiizziioonnii  lleeggiillssaattiivvee  ee  

rreeooggllaammeennttaarrii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii  nnoonn  iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llaa  cciittaattaa  lleeggggee;;  

 

VVIISSTTOO  iill  DD..PP..RR..  55  oottttoobbrree  22001100,,  nn..220077  ––  RReeggoollaammeennttoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  eedd  aattttuuaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  

lleeggiissllaattiivvoo  1122  aapprriillee  22000066,,  nn..  116633,,  rreeccaannttee  ««CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ppuubbbblliiccii  rreellaattiivvii  aa  llaavvoorrii,,  sseerrvviizzii  ee  

ffoorrnniittuurree  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  22000044//1177//CCEE  ee  22000044//1188//CCEE””;;  

 

VVIISSTTOO    DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677  --  ""TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssuullll''oorrddiinnaammeennttoo  

ddeeggllii  eennttii  llooccaallii"";;  

 

CCOONN    VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii    nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee,,  aanncchhee  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’iimmmmeeddiiaattaa  eesseegguuiibbiilliittàà  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo;;  

  

  

D E L I B E R A 

  

  

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

  

2. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto ESECUTIVO 

AGGIORNATO degli “Interventi prioritari per favorire la sicurezza e la regolazione della 

circolazione  veicolare, pedonale e della sosta, lungo la strada intercomunale Camporosso – 

Vallecrosia - Bordighera: Via Romana, nell'ambito del territorio del Comune di Vallecrosia”, a 

valere sul Piano Nazionale di Sicurezza Stradale per gli Anni 2008 e 2009, redatto dall’Ing. 

Fulvio FUSINI di San Lorenzo al Mare (IM), con la collaborazione degli Ingg. Michele 

RUSSO e Roberto DURANTE, dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, presentato in 

data 26.02.2014 – registrato al Prot. n. 2176 in pari data, che si conserva in atti dell’Ufficio 

Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   

 

Elaborati descrittivi: 

 

- Relazione Illustrativa; 

- Computo Metrico Estimativo con allegato quadro economico; 

- Elenco Prezzi Unitari; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Cronoprogramma lavori; 

 

Elaborati grafici: 

 

- Tavola 1 – Inquadramento e localizzazione; 

- Tavola 2 – Rilievo dello stato di fatto; 

- Tavola 3 – Sezioni stato di fatto; 

- Tavola 4 – Planimetria di progetto; 

- Tavola 5 – Sezioni di progetto; 

- Tavola 6 – Planimetrie di dettaglio, raffronto e particolari costruttivi. 



 

 

  

33..  DI PRENDERE ATTO  che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra, conservato in atti,  emerge 

il seguente quadro economico:  

  

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A)   Importo lavori (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)    €      98.999,42    

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      14.442,14    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €      84.557,28  

      

B)  Somme a disposizione per:     

• IVA 22% sui lavori  €     21.779,87     

• Spese tecniche per rilievo e progettazione sino alla fase definitiva  €       2.520,00   

• Spese tecniche per progettazione sino alla fase esecutiva  €       1.900,00  
 

• Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità e redazione C.R.E.  €       4.150,00  
 

• Spese tecniche per coord. sicurezza cantieri in fase di progettazione:  €       1.050,00  
 

• Spese tecniche per coord. sicurezza cantieri in fase di esecuzione  €       2.100,00  
 

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 4%  €          468,80  
 

• IVA 22% su spese tecniche e Contr. Integr. C.N.P.A.I.A. 4%  €       2.681,54  
 

• In previsione per spostamento essenze arboree presenti in corrispondenza delle rotatorie 

esistenti, compreso IVA ai sensi di legge 
 €     10.000,00  

 

• Incentivo ex art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006  €       1.979,99     

• Per imprevisti  €       2.370,38     

TOTALE (B):  €     51.000,58    

TOTALE (A) + (B)   €    150.000,00   

        

  

 

4. DI CONFERMARE, in ottemperanza a quanto disposto con il Decreto n. 379 del 21.09.2012, 

l’impegno a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal 4° e 

5° Programma Annuale d'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, definita in €. 

75.000,00 rispetto al costo complessivo ammontante ad €. 150.000,00; 

 

5. DI DARE ATTO  

 

• che il progetto in argomento risulta pienamente conforme alla normativa urbanistico – 

edilizia vigente, ed adottata del Comune di Vallecrosia; 

• che l’intervento di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 150.000,00 sarà finanziato nel 

modo seguente: 

 

- per €. 75.000,00, con riferimento al 4° e 5° Programma annuale di attuazione del Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale – Interventi finanziati con procedura concertata, di 

cui alla D.G.R. n. 409/2012, in conto al Cap. 1259/9, alla voce “Interventi prioritari per 

favorire la sicurezza e la circolazione veicolare pedonale e della sosta della Via 

Romana” – INT. 2.08.01.01 – gestione di competenza – (Cod. SIOPE 2102); 

 
        (IMPEGNO N° 2012.1577.0)  

 



 

 

- per €. 75.000,00, mediante fondi propri di Bilancio Comunale in conto al Cap. 4001 - 

alla voce “Realizzazione opere di urbanizzazione e sistemazione straordinaria di Vie, 

Piazze, Strade, ecc.” - INT. 2.08.01.01 –  gestione di competenza – del Bilancio di 

previsione per l’Anno 2012, in corso – (Codice SIOPE 2102); 

 

                                 (IMPEGNO N° 2012.1576.0) 

 

6. DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso, avvii le procedure 

per dar corso alla gara di appalto per la selezione di qualificato operatore economico al quale 

aggiudicare l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

  

7. DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dei lavori, ai 

sensi dell’art.89, comma 1, punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel campo di 

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l’Arch. 

Gianni UGHETTO; 

  

8. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

  

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs, n. 267/2000 stante 

l'urgenza di darvi esecuzione. 

  

 

****** o0o ****** 

  

 

                 IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                    f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 


