COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
- PROVINCIA DI COSENZA -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 81

del 19.10.2020

OGGETTO: Lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10” – Approvazione Progetto Esecutivo – Dichiarazione Pubblica
Utilità dell'Opera e Avvio Procedura Espropriativa (Vincolo e Dichiarazione di Pubblica
Utilità) Importo finanziamento € 1.500.000,00 - CUP : J85D12000490002;

L’anno duemilaventi addì 19 del mese di ottobre, alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della sede comunale,
regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Avv. GREGORIO IANNOTTA

Sindaco

x

2

GIULIO MARCHESE

Vice Sindaco

x

3

ALESSANDRO SPIZZIRRI

Assessore

x

Assenti

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Avv. Gregorio Iannotta.
Con l'assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Giovanna Spataro, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID
-19 e dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 12.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di “di consolidamento e riqualificazione ambientale del centro abitato di San Vincenzo La Costa centro e
della frazione Gesuiti”, redatto dall’Ing. Alfredo Allevato e dal Geol. Vincenzo Sicilia per un importo
complessivo di € 3.500.000,00;
- nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Calabria è stato inserito il Comune di San Vincenzo La Costa per interventi di “Mitigazione del rischio frana
nel centro abitato” con un finanziamento di € 1.5000.000,00;
- pertanto è stato redatto, dall’Ing. Alfredo Allevato e dal Geol. Vincenzo Sicilia, una rielaborazione del progetto
preliminare sopra richiamato, per un importo complessivo di € 1.5000.000,00 per gli interventi di “Mitigazione
del rischio frana nel centro abitato” – località Vallone & Crocevia,
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 67 del 25/03/2013 sono stati approvati:
• gli schemi di parcella relativi alle prestazioni ingegneristiche (calcolati sulla base di due categorie di lavori
(la Ig con importo di € 737.624,00 e la VIIa con importo di € 217.536,00) allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale – rispettivamente denominati allegato “A” e allegato “B”;
• la rimodulazione proporzionale degli importi per spese tecniche (Rilievi, Progettazione, CSP, D.L., CSE,
Misura e Contabilità, Collaudi, studi Geologici, Rup), alla presente allegato per farne parte integrante e
sostanziale – denominato allegato “D”;
• il Quadro Economico Generale di progetto preliminare dei lavori “Mitigazione del rischio frana nel centro
abitato” per un importo complessivo di € 1.5000,00,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 95 del 03/05/2012 è stato affidato l’incarico per la
redazione dello studio geologico, dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” al Geologo
Dott. Vincenzo SICILIA, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi Regionale della Calabria al n° 273, già
redattore dello studio preliminare e della successiva integrazione;
- con nota Prot. 528/UC del 03.04.2013, l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell’Accordo di
Programma siglato il 25.11.2010” ha comunicato, in seguito alla ns. nota prot. 896 del 28.03.2013,
l’autorizzazione a procedere alle successive fasi tecnico-amministrative relative, all’affidamento dei soli servizi
di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché del
servizio di geologia;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 36 del 14/02/2014 è stato affidato l’incarico professionale
per progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione
dei lavori in oggetto a seguito di procedura negoziata;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 222 del 16/07/2014 è stata approvata la rimodulazione del
Q.E. di progetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10- Importo finanziamento €
1.500.000,00, si è reso necessario procedere all’affidamento del servizio di indagini geognostiche e monitoraggi
a supporto della progettazione, giusta comunicazione di autorizzazione a procedere dell’Ufficio del
Commissario Ad Acta con nota prot. n.640 del 12/09/14;
- con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 301 del 27.10.2014 è stata indetta gara,
attraverso procedura aperta ai sensi degli artt. 3 co. 37 e 55 co. 5 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del
servizio di indagini geognostiche e monitoraggi a supporto della progettazione, per un importo a base d’asta di €
45.444,70;
- con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 390 del 19.12.2014 è stato approvato il verbale
di gara di aggiudicazione del servizio di indagini geognostiche e monitoraggi, a supporto della progettazione dei
lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS
103A/10, alla Ditta Geomega S.A.S. di Mendicino Bianca - Via Fiume 16 Cosenza, con il prezzo complessivo

netto di € 19.995,668 (diconsi euro diciannovemilanovecentonovantacinque/668) oltre I.V.A., al netto del
ribasso d’asta del 56,00% sull’importo a base d’asta di € 45.444,70;
- in data 20.04.2015 è stato sottoscritto il contratto (rep. n.01 delle scritture private) di affidamento del servizio di
indagini geognostiche e monitoraggi, a supporto della progettazione dei lavori di “Mitigazione del rischio frana
nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10, alla Ditta Geomega S.A.S. di
Mendicino Bianca - Via Fiume 16 Cosenza, alle condizioni di cui sopra;
- in data 17.06.2015 con propria nota prot. n. 1377, è stato trasmesso al Commissario Straordinario Delegato per
la realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma 25/11/2010, tutta la documentazione nonché i
risultati dello studio delle indagini geognostiche e dei monitoraggi eseguiti dalla ditta Geomega S.A.S. di
Mendicino Bianca - Via Fiume 16 Cosenza;
- con Deliberazione della G.C. n. 04 del 19.01.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10,”
redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno per le proprie competenze), per un
importo complessivo di € 1.500.000,00;
- questo Ente, con propria nota prot. n. 360 del 16.02.2016, ha trasmesso all’Autorità di Bacino Regionale il
progetto esecutivo relativo ai lavori specificati in oggetto, per l’acquisizione del parere di competenza da parte
della stessa ABR;
- l’Autorità di Bacino Regionale, con nota Prot. 128643 del 20.04.2016, invitava il comune di San Vincenzo La
Costa ad integrare e rimodulare detto progetto in relazione ai rilievi elencati nella stessa nota;
- il Comune di San Vincenzo La Costa ha provveduto all’integrazione e rimodulazione della progettazione
esecutiva approvata con Deliberazione di G.C. n. 04/16 e con nota prot. n.2877 del 19/12/2016 ha ritrasmesso
tutta la documentazione all’Autorità di Bacino Regionale, per l’acquisizione del parere di competenza da parte
della stessa ABR;
- l’Autorità di Bacino Regionale, con nota Prot. 10653 del 16.01.2016, ha trasmesso il “Parere di compatibilità
geomorfologica” sull’integrazione e rimodulazione della progettazione definitiva in oggetto, esprimendo parere
favorevole a condizione che:
• In fase di progettazione esecutiva vengano verificate e superate le carenze segnalate relativamente
all’ambito del “Vallone 1 B” ed in particolare è necessario eseguire adeguate indagini di sottosuolo per la
modellazione geotecnica del versante e relativa progettazione della paratia di pali;
• Siano valutati gli eventuali effetti negativi indotti dalle paratie di pali in progetto sull’andamento del
deflusso idrico sotterraneo (effetto diga) e sui relativi livelli piezometrici anche al contorno delle stesse
opere;
• Venga effettuato un adeguato monitoraggio geotecnico sulla strumentazione installata (inclinometro e
piezometrici) e un monitoraggio speditivo periodico di superficie, per acquisire ulteriori elementi
conoscitivi e di controllo per verificare le ipotesi di progetto e per valutare l’efficacia degli interventi
strutturali previsti;
Atteso che:
- per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10- Importo finanziamento €
1.500.000, si è reso necessario ed urgente procedere all’affidamento del servizio di indagini geognostiche e
monitoraggi a supporto della progettazione esecutiva, giusta prescrizione dell’ABR di cui alla nota Prot. 10653
del 16.01.2016;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 del 10/03/2017, è stata avviata la procedura di
indizione di gara di appalto per l’affidamento del servizio di indagini geognostiche e monitoraggi a supporto
della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, comma
2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs.
n.50/2016, mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di
gara e secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
- l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con propria nota prot. n. 1230 del 04/04/2017, ha trasmesso il
Decreto idoneità e affidamento indagini geognostiche;
- con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio n. 105 del 14/04/2017, a integrazione della citata
Determinazione 53/17, si è determinato:

•

Di rettificare e integrare la Determinazione del Responsabile del Servizio n.53/17 sulla scorta delle
indicazioni riportate dal Decreto Commissariale n. 203 del 04/04/2017, prot. 1230 del 04/04/17, dando atto
che la suddetta rettifica non modifica il contenuto della stessa;
• Di riaprire i termini di gara (avviata con la citata determinazione n.53/17) per l’affidamento del servizio di
indagini geognostiche e monitoraggi a supporto della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto,
mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da
determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso percentuale
unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara e secondo le modalità previste
dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
• Di apportare le modifiche correttive alla Lettera d’invito (unitamente alla modulistica complementare) che
si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A,” per costituirne parte integrante e sostanziale;
• Di trasmettere ai n.05 operatori economici invitati alla gara -“All.B – elenco operatori economici invitati”di cui si omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di trattamento ed
imparzialità, tuttala documentazione integrativa;
• Di assegnare un nuovo termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte pari a
10 giorni dalla data di invio del nuovo invito;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 108 del 26/04/2017 è stata nominata la Commissione per
la gara fissata per le ore 11.00 del giorno 26.04.2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 9/05/2017, è stato approvato il verbale di gara del
26/04/2017 e contestualmente è stata aggiudicata la gara d’appalto alla Ditta GEOMEGA DI Mendicino Bianca
& C. S.A.S., con sede in Cosenza alla via Fiume 16 P.I. 02395190784 con il prezzo complessivo netto di €.
17.070,96 (diconsi euro diciassettemilazerosettanta/96 centesimi) oltre I.V.A. e oneri sicurezza, al netto del
ribasso d’asta del 20,00% sull’importo a base d’asta di € 21.338,70;
- con contratto “Scrittura Privata” rep. n.01 del 23/05/2017 i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta
GEOMEGA DI Mendicino Bianca & C. S.A.S., con sede in Cosenza alla via Fiume 16 P.I. 02395190784 con il
prezzo complessivo netto di €. 17.070,96 (diconsi euro diciassettemilazerosettanta/96 centesimi) oltre € 750,00
per oneri sicurezza e I.V.A. nella misura di legge;
- l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con propria prot. n. 2369 del 10/08/2017, ha trasmesso il
decreto di presa d’atto aggiudicazione definitiva dei servizi di indagine geognostica e affidamento da parte del
RUP alla ditta GEOMEGA di Mendicino Bianca & C. S.A.S., regolarmente acquisito al protocollo dell’Ente n.
1774 in data 10/07/2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 9/05/2017 sono stati approvati: il Certificato di
Ultimazione Lavori, Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del servizio di indagini geognostiche e
monitoraggi a supporto della progettazione esecutiva - Importo contrattuale € 17.820,96 oltre Iva;
- il Geom. Giancarlo Saullo, nella sua qualità di RUP del comune di San Vincenzo La Costa (CS), in riferimento
al Decreto Commissariale n°2369/2017 ha trasmesso alla Commissario straordinario Delegato, con propria nota
2478 del 25/09/17, la documentazione relativa alla conclusione della procedura per l’affidamento di indagini
geognostiche e monitoraggi a supporto della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, per l’acquisizione del
previsto parere di approvazione dell’iter amministrativo eseguito;
Considerato che:
- l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con propria nota n. 956 del 18/04/2018, ha comunicato che
con proprio Decreto n. 8 del 18/04/2018 sono stati approvati il nuovo “Regolamento – recante norme e
procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti all’Accordo di programma
del 25 novembre 2010, al I° Atto integrativo del 09 gennaio 2018 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione
Calabria”, lo schema di Convenzione di avvalimento e l’elenco degli interventi cui si intende dare celere
avvio.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2018 è stato approvato lo “Schema di Convenzione di
Avvalimento (Schema A)”, individuando altresì la “Struttura Avvalsa” nel Settore Tecnico Comunale,
confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi del Dlgs 50/2016, il Geom.
Giancarlo Saullo, e infine adottato il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento con evidenza delle
diverse fasi di attuazione sottoscritto dal Rup;

per come previsto dalla fase di realizzazione del sopra citato cronoprogramma dell’intervento in oggetto, si
rende necessario procedere alla rielaborazione del progetto definitivo, approvato con precedente deliberazione
di G.C. n. 04/2016, sulla scorta delle nuove indagini eseguite a seguito delle prescrizioni impartite dall’ ABR, di
cui alla citata nota Prot. 10653 del 16.01.2016;
Rilevato che:
- l’Ing. Francesco Guccione e il Geol. Vincenzo Sicilia, quali progettisti (ciascuno per le proprie competenze) dei
lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS
103B/10, sulla scorta dei risultati delle ulteriori nuove indagini geognostiche e monitoraggi svolte dalla ditta
Geomega S.A.S. di Mendicino Bianca, hanno trasmesso a questa Amministrazione, prot. 1501 del 04/06/2018,
la rielaborazione del relativo progetto definitivo;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 26/06/2018 è stata approvata la rielaborazione del progetto
definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10,” redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno
per le proprie competenze), per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- con Determinazione del responsabile del servizio n° 204 del 31/07/2018 è stato affidato l’incarico tecnico per
Valutazione di impatto archeologico (VIArch), mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Archeologo Simone Giosuè
MADEO, con studio in Cosenza alla via Salita dei Tribunali n.6, ed iscritto con il numero 3225 nell’elenco degli
Operatori Abilitati della Direzione Generale dei beni Culturali del Ministero dei beni Culturali per un importo di
€ 2.500,00 (oltre IVA e oneri contributivi);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 07 del 21/01/2019 è stato acquisto lo studio “Relazione”
Valutazione di impatto archeologico (VIArch) trasmesso dall’Archeologo Simone Giosuè MADEO;
- l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, con propria nota n. 2348 del 12/09/2018, ha comunicato che
con proprio Decreto n. 229 del 04/09/2018, è stato nominato, a seguito di richiesta rappresentata da questa
amministrazione, la nomina del Supporto al Rup, ai sensi dell’art.31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
individuando il seguente professionista:
- Ing. Mirko Vena, nato a Cosenza il 22/03/1976 e residente in Montalto Uffugo (CS);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 08 del 25/01/2019 sono stati approvati:
• gli schemi di parcella relativi alle prestazioni DD.LL., CSE e Collaudo calcolati (per come previsto dal DM
17/06/2016) sulla base di due categorie di lavori: Strutture Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e
Idraulica codice D.02 con importo di € 442.103,28 – rispettivamente denominati Tavola N. r1 - Tavola N.
cr2 e Tavola N. cr3;
• la rimodulazione del Quadro Economico Generale di progetto definitivo dei lavori “Mitigazione del rischio
frana nel centro abitato” per un importo complessivo di € 1.5000,00,00;
Evidenziato che:
- l’importo calcolato della parcella relativo alla prestazione di DD.LL. è risultato essere mancante della
prestazione di Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) e pertanto si è provveduto al nuovo calcolo della
parcella;
Visto:
- il nuovo schema di parcella (calcolato per come previsto dal DM 17/06/2016) sulla base delle due categorie di
lavori, rimaste invariate: Strutture Codice S.04 con importo di € 528.628,00 e Idraulica codice D.02 con importo
di € 442.103,28 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e rispettivamente denominata Tav.
1A DD.LL. e Tav.2A Cse;
Considerato che:
- sulla scorta della rimodulazione delle spese tecniche (che non superano comunque il 15% dell’importo dei
lavori posti a base di gara) il Quadro Economico Generale di progetto definitivo dei lavori “Mitigazione del
rischio frana nel centro abitato” è stato conseguentemente rimodulato (senza variare l’importo complessivo di €
1.5000,00,00) ed approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n.211 del 01/06/2020 per come
sotto riportato:
-

QUADRO ECONOMICO
A
A.1
A.2
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.1.7

LAVORI
IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOATALE A.LAVORI
PRESTAZIONI TECNICHE
PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA, ESECUTIVA
CSP
CSE
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO
RELAZIONE GEOLOGICA
STUDIO ARCHEOLOGICO

B.1.8 SPESE ATTIVITA' ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 ( 2%)
B.1.9 SPESE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP (1,5%)
B.1.10 SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E VOLTURE
B.2
B.2.1
B.3
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.6
B.4
B.4.1
B.5
B.5.1
B.6
B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.6.5
B.6.6
B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4
B.7.5
B.7.6
B.7.7
B.7.8

TOTALE B.1 PRESTAZIONI TECNICHE
IMPREVISTI
IMPREVISTI SUI LAVORI
PREVIDENZA CNPAIA + CONTRIBUTO EPAP
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG. PREL., DEF., ESEC, CSP,CSE,DDL (4%)
ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%)
ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO
ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%)
ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%)
ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%)
TOTALE B.3 PREVIDENZA
INDAGINI
INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E PROVE DI LABORATORIO
ESPROPRI
ESPROPRI, ACQUISIZIONI o OCCUPAZIONI DI AREE
ALTRO
ANAC
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
AVCPASS
SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA'
PIANO DI MONITORAGGIO
LAVORI IN ECONOMIA
TOTALE B.6 ALTRO
IVA
IVA SUI LAVORI(22%)
IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE, PROG., CSE,CSP,DDL(22%)
IVA GEOLOGO(22%)
IVA ARCHEOLOGO (22%)
IVA SUPPORTO AL RUP(22%)
IVA COLLAUDO (22%)
IVA PRESTAZIONI CATASTALI
IVA INDAGINI
TOTALE B.7 IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOATALE QUADRO ECONOMICO

€ 970.731,28
€ 29.121,94
€ 999.853,22
€ 28.013,59
€ 7.776,50
€ 14.611,07
€ 31.086,05
€ 13.618,65
€ 10.500,83
€ 2.500,00
€ 19.997,06
€ 7.800,00
€ 10.000,00
€ 145.903,75
€ 29.293,21
€ 3.259,49
€ 210,02
€ 0,00
€ 312,00
€ 544,75
€ 400,00
€ 4.726,25
€ 37.816,65
€ 20.080,30
€ 300,00
€ 1.400,00
€ 600,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.300,00
€ 219.967,71
€ 18.644,27
€ 2.356,39
€ 550,00
€ 1.784,64
€ 3.115,95
€ 2.288,00
€ 8.319,66
€ 257.026,62
€ 500.146,78
€ 1.500.000,00

Richiamato tutto quanto sopra riportato;
Visti:
• Il progetto esecutivo trasmesso in data 29/03/2019 dai progettisti, ed acquisito al prot. dell’Ente in data
29/03/2019 al n°838;

• I n° 03 provvedimenti di autorizzazione SISMI.CA, rilasciati in data 12/07/2019 dalla Regione Calabria
Dipartimenti LL.PP., ai sensi dell’Art.4 della legge Regionale n.37/2015 e s.m.i. e dell’Art. 5 del R.R.
n.15/2017, relative al progetto riguardante le opere indicate in oggetto;
• Vista l’Autorizzazione della Regione Calabria Dipartimento 2 – PRESIDENZA, UOA Politiche della
Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo datato 03/07/2020 Protocollo-SIAR n. 218802 del
03/07/2020;
Richiamati:
• La nota Prot. 10653 del 16.01.2016, trasmessa dall’Autorità di Bacino Regionale di rilascio “Parere favorevole
di compatibilità geomorfologica” con le condizioni sopra indicate e successivamente superate;
• Il riscontro alla Ns. nota prot. 3092 del 08/11/2019 di richiesta di Verifica preventiva dell’interesse archeologico
in sede di progetto definitivo, trasmesso, mezzo pec, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Catanzaro Cosenza e Crotone, e contente le relative prescrizioni per la corretta esecuzione
dei Lavori;
• Il verbale di Validazione (art. 26 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) della progettazione esecutiva, redatto
in data 14/07/2020 in contraddittorio tra il Rup e i tecnici progettisti;
Dato atto:
• che l’opera pubblica ricade su area destinata allo scopo nello strumento urbanistico vigente;
• che con la sopracitata Deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 26/06/2018 di approvazione del progetto
definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del
25.11.2010 – cod. CS 103B/10, è stato approvato il piano particellare con indicazione l'elenco descrittivo degli
immobili di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini nonché dei dati
identificativi catastali;
Considerato:
• che l’attuazione degli interventi sopra citati comporterà l’espropriazione di terreni di proprietà privata siti nel
territorio comunale di San Vincenzo La Costa (CS), per i quali sarà necessario apporre il vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modifiche e integrazioni e dichiarare la pubblica utilità nei modi e termini previsti dalla legge;
• che nella qualità di soggetto espropriante delle aree occorrenti per i lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11, commi 1 e 2, e dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché dell’art. 7 della Legge
241/90 e s.m.i., è necessario avviare il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di
dichiarazione della pubblica utilità dell’opera;
Richiamato:
• il DECRETO COMMISSARIALE n.108 del 18 aprile 2018 di approvazione del nuovo Regolamento
Commissariale “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli
interventi previsti all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo del 9 gennaio 2018 e
al Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria” ed in particolare il seguente punto 3.7 Espropri:
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo
unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, sono ridotti della metà. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere, il RUP in nome e per conto dell’Ufficio del
Commissario e quindi titolare del procedimento espropriativo, emette il decreto di occupazione d’urgenza, e provvederà
altresì alla notifica del decreto alle ditte interessate, all’immissione in possesso degli immobili occorrenti con la sola
presenza di due testimoni e alla redazione dei relativi stati di consistenza. Il pagamento delle indennità di esproprio o il
deposito delle somme non accettate presso la Cassa Depositi e Prestiti, sarà effettuato dal Commissario o dall’Ente
Avvalso secondo le specificità del caso e di rinvenute esigenze di procedimento al quale saranno accreditate le somme
necessarie, se tale procedura risulterà più celere. Tale prerogativa è attuabile solo previa trasmissione di tutta la
documentazione comprovante il titolo di proprietà delle ditte espropriate, delle avvenute notifiche, dei verbali di
concordamento e/o dell’accettazione ovvero della non accettazione dell’indennità stimata in via preventiva. L’Ufficio
del Commissario, una volta effettuati i pagamenti, provvederà all’emissione del Decreto di Esproprio sulla base dei
frazionamenti trasmessi dal RUP che curerà gli adempimenti di sua competenza per la chiusura della procedura.

Dato Atto:
• che questa Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 30/05/2020, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP 2020/2022;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2020 avente ad oggetto: Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022- annualità 2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 15/06/2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – Art.169 D.Lgs 267/2000 comuni fino a 5.000 abitanti”;
VISTA la deliberazione del G.C. n. 08 del 30/05/2020 con la quale è stato approvato il Programma Triennale
Opere Pubbliche 2020– 2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori (Artt. 21 e 216 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.);
-Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs n°267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale
-Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
-Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.” ;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
PER QUANTO IN PREMESSA:
-Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo
di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10,” redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal Geol. Vincenzo
Sicilia (ciascuno per le proprie competenze), per un importo complessivo di € 1.500.000,00 secondo le risultanze
tecniche di cui alla relazione tecnico-illustrativa allegata alla presente deliberazione ed il relativo quadro economico
riportato in premessa;
-Di approvare tutti gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo di che trattasi analiticamente indicati
nell'elenco a firma dei Tecnici incaricati che si intendono allegati al presente atto;
-Di confermare altresì che l’opera pubblica ricade su area destinata allo scopo nello strumento urbanistico vigente;
-Di dare Avvio, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche e integrazioni, al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, dei terreni privati di cui al piano particellare di esproprio (contenente l'elenco descrittivo degli
immobili di cui è prevista l'espropriazione con l'indicazione dell'estensione e dei confini nonché dei dati
identificativi catastali) allegato al progetto definitivo approvato con deliberazione della G.C. n° 54 del 26/06/2018 e
confermato nel progetto esecutivo;
-Di Dare Atto che l’approvazione del progetto esecutivo come sopra disposta costituisce dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera ex art.12, 1°comma, del D.P.R.327/2001, ai fini dell’espropriazione delle aree interessate, quali
risultanti dal piano particellare di esproprio;
Di Prendere Atto del DECRETO COMMISSARIALE n.108 del 18 aprile 2018 di approvazione del nuovo
Regolamento Commissariale “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la
realizzazione degli interventi previsti all’Accordo di programma del 25 novembre 2010, al I° Atto Integrativo del 9
gennaio 2018 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria” ed in particolare del seguente punto 3.7 Espropri:
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo
unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, sono ridotti della metà. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere, il RUP in nome e per conto dell’Ufficio del
Commissario e quindi titolare del procedimento espropriativo, emette il decreto di occupazione d’urgenza, e provvederà
altresì alla notifica del decreto alle ditte interessate, all’immissione in possesso degli immobili occorrenti con la sola
presenza di due testimoni e alla redazione dei relativi stati di consistenza. Il pagamento delle indennità di esproprio o il
deposito delle somme non accettate presso la Cassa Depositi e Prestiti, sarà effettuato dal Commissario o dall’Ente

Avvalso secondo le specificità del caso e di rinvenute esigenze di procedimento al quale saranno accreditate le somme
necessarie, se tale procedura risulterà più celere. Tale prerogativa è attuabile solo previa trasmissione di tutta la
documentazione comprovante il titolo di proprietà delle ditte espropriate, delle avvenute notifiche, dei verbali di
concordamento e/o dell’accettazione ovvero della non accettazione dell’indennità stimata in via preventiva. L’Ufficio
del Commissario, una volta effettuati i pagamenti, provvederà all’emissione del Decreto di Esproprio sulla base dei
frazionamenti trasmessi dal RUP che curerà gli adempimenti di sua competenza per la chiusura della procedura.

Di confermare che il Rup, ai sensi dell’art.31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom. Giancarlo Saullo
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), il quale agisce in nome e per conto
del Commissario, giusta Deliberazione di G.C. n. 39 del 26/05/2018, trasmessa all’Ufficio del Commissario per
mezzo di posta elettronica certificata in data 11/05/2018;
Di autorizzare il RUP all’espletamento di tutte le fasi procedurali ai fini dell’acquisizione dell’area ai sensi del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità DPR. n° 327 del 8
giugno 2001 e ss.mm.ii., autorizzando l’avvio del procedimento con la partecipazione del proprietario del bene sul
quale apporre il vincolo del bene preordinato all’esproprio ai sensi della legge 241/90 e legge n. 15/05;
-Di confermare che alla spesa complessiva di € 1.500.00,00, si farà fronte con il finanziamento previsto nell’ambito
del “Accordo di Programma” stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Giancarlo Saullo

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTA la proposta per come sopra richiamata con allegata scheda dei pareri, riportante i pareri favorevoli dei
settori interessati, tecnico, finanziario;
-VISTO il D.Lgs.vo 267/00 e s.m.i
- VISTO il D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il parere del responsabile del settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
-Con voto unanime dei presenti, riunita nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai sensi del DPCM dell’8 marzo
2020 e s.m.i., resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte e a tutti gli effetti di legge la proposta, allegata alla presente deliberazione e di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto:
• approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” –
Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103B/10,” redatto dall’Ing. Francesco Guccione e dal
Geol. Vincenzo Sicilia (ciascuno per le proprie competenze), per un importo complessivo di €
1.500.000,00;
Di dare Avvio, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche e integrazioni, al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, dei terreni privati di cui al piano particellare di esproprio (contenente l'elenco descrittivo degli
immobili di cui è prevista l'espropriazione con l'indicazione dell'estensione e dei confini nonché dei dati
identificativi catastali) allegato al progetto definitivo approvato con deliberazione della G.C. n° 54 del 26/06/2018 e
confermato nel progetto esecutivo;
Di Dare Atto che l’approvazione del progetto esecutivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ex
art.12, 1°comma, del D.P.R.327/2001, ai fini dell’espropriazione delle aree interessate, quali risultanti dal piano
particellare di esproprio;
Di confermare che il Rup, ai sensi dell’art.31 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom. Giancarlo Saullo
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), il quale agisce in nome e per conto
del Commissario, giusta Deliberazione di G.C. n. 39 del 26/05/2018, trasmessa all’Ufficio del Commissario per
mezzo di posta elettronica certificata in data 11/05/2018;
Di autorizzare il RUP all’espletamento di tutte le fasi procedurali ai fini dell’acquisizione dell’area ai sensi del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità DPR. n° 327 del 8
giugno 2001 e ss.mm.ii., autorizzando l’avvio del procedimento con la partecipazione del proprietario del bene sul
quale apporre il vincolo del bene preordinato all’esproprio ai sensi della legge 241/90 e legge n. 15/05;
Indi con successiva votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Il Sindaco
f.to Avv. Gregoria Iannotta

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovanna Spataro
La Giunta
f.to Giulio Marchese (Vicesindaco)
_________________________
f.to Alessandro Spizziri (Assessore)
__________________________

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
Oggetto: Lavori di “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 –
cod. CS 103B/10 – Approvazione Progetto Esecutivo – Dichiarazione Pubblica Utilità dell'Opera e Avvio
Procedura Espropriativa (Vincolo e Dichiarazione di Pubblica Utilità) Importo finanziamento € 1.500.000,00 - CUP
: J85D12000490002;

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì _______/10/2020
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Geom. Rocco Serpe
AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì _______/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giancarlo Saullo
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il
relativo impegno di spesa viene annotato sul Capitolo del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/18.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della su estesa deliberazione viene
affissa all’Albo
Pretorio online del Comune il giorno 22/10/2020 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
N. Albo on-line prot. n. 688
San Vincenzo La Costa, addì 22/10/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

____________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
DICHIARAZIONE DI
ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.
267/00:
- poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D.Lgs
267/00
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D.Lgs 267/00
San Vincenzo La Costa lì ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________

___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________
Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

