137 del 07 APRILE 2004 PROT. N. 10851

OGGETTO: Piano di Ricostruzione del Comune di Macerata. Legge 317/1993 - QTE
intervento n.3 - Galleria passante Fontescodella. Provvedimenti.

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con DM LL.PP. n.365 del 12.11.1999 il Ministero dei LL.PP. ha approvato, ex
L.n.317/1993, prevedente, all’art. 2, la revoca delle concessioni in essere e all’art. 3 il
completamento dei piani anche attraverso la delega ai comuni interessati, l’elenco variato degli
interventi da attuare nell’ambito del Piano di ricostruzione interessante Macerata per un totale di
L. 62.357.000.000= .
Che a seguito di tale provvedimento, il Piano di ricostruzione del Comune di Macerata risulta
formulato nel modo che segue:
Intervento 1 - Strada a Sud- Diramazione Fontescodella - Via Mugnoz - Importo L. 3.700.000.000
Intervento 1-bis - Completamento diramazione Via dei Velini Importo L. 500.000.000
“
2
- Svincolo Palasport - Importo L. 530.000.000
“
3
- Galleria passante Fontescodella Importo L. 28.400.000.000
“
4 - Tratto Via Velini- Montanello Importo L. 4.000.000.000
“
5
- Strada a nord tronco nord (Montanello Villa Potenza) Importo L. 20.520.000.000
“
6
- Diramazione sud rione Pace Importo L. 4.707.000.000
il tutto per un impegno complessivo di L. 62.357.000.000= a valere sui fondi ex L.n.317/1993.
Che con DM LL.PP. 472 del 22.12.1999 sono state delegate al Comune di Macerata, ai sensi e per
gli effetti della L.n.317/1993, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di affidamento
degli interventi inseriti nell’elenco approvato con il suddetto decreto il cui disciplinare integrativo
è stato approvato con deliberazione commissariale n.251 del 29.12.1999.
Richiamata al riguardo, la propria deliberazione n. 414 del 22.10.2003 - regolarmente
esecutiva - con la quale, a seguito dell’esito positivo della procedura negoziata indetta ai sensi
dell’art. 7, comma 3, lett.a) della Dir.93/37 CEE, è stato approvato il progetto esecutivo
presentato dalla ditta Pacchiosi Drill SpA di Sissa (PR) in associazione con l’Ing. Paolo
Guerra di Isernia per la realizzazione dell’intervento n.3 - Galleria passante Fontescodella - del
Piano di ricostruzione del Comune di Macerata per l’importo complessivo di € 14.667.375,93=
di cui € 11.607.814,67= per lavori da compensare a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza
quantificabili in € 1.297.659,93=, così come indicato nel QTE allegato;
Richiamato altresì, il decreto ministeriale n.1048 del 12.11.2003, con il quale si è perfezionata
la procedura di approvazione del progetto esecutivo, presupposto necessario per poter procedere,
ai sensi dell’art.7 del precitato capitolato all’ aggiudicazione definitiva dei lavori;
Preso atto che con determinazione congiunta del Dirigente Servizio LL.PP/ambiente e di
quello del Servizio AA.GG.n.33/3 del 16.01.2004 l’intervento in oggetto è stato
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definitivamente aggiudicato alla Ditta PACCHIOSI DRILL SPA in associazione con l’Ing.
PAOLO GUERRA ed approvato in schema il relativo contratto di appalto, stipulato in data
24.01.2004 rep. N.22207;
Dato atto altresì, che questa Amministrazione con nota 12.01.2004 prot. N.963, ha chiesto al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more della formalizzazione del rapporto con
l’impresa appaltatrice , uno storno di fondi pari a € 1.000.000,00= dall’intervento n.6 Diramazione sud rione Pace per il quale è stanziato un importo di € 2.430.962,62= (L.
4.707.000.000), a quest’ultimo da destinare alle somme a disposizione dell’Amministrazione
ed in particolare ad imprevisti e spese tecniche, voci di particolare rilevanza nella fase
esecutiva ;
Vista la nota di risposta del Ministero in data 4.02.2004, prot.n.4030, che ha comunicato al
Comune che nulla osta all’utilizzo della somma richiesta, richiamando i disciplinari regolanti
le deleghe conferite ed in particolare il D.M. LL.PP. 23.02.1995 n° 41 , come integrato con
D.M. LL.PP. n.460 del 7.12.1999;
Preso atto che in tale nota, così come del resto anticipato nella propria richiesta
dall’Amministrazione,
è stato precisato che le complessive erogazioni destinate al
completamento del Piano di ricostruzione di Macerata resteranno contenute entro l’importo
originariamente stanziato a tale scopo;
Ritenuto pertanto, di procedere alla riformulazione e contestuale approvazione del QTE
dell’intervento dal quale si evince che, a seguito dello storno di cui sopra, la spesa
complessiva a tale scopo destinata è pari a €15.667.375,93 e che , fermo l’importo dei lavori
pari a € 12.905.474,60= , le somme a disposizione vengono quantificate in € 2.761.901,34=
secondo l’ articolazione di seguito specificata:

DELLA

(€)
12.905.474,60
1.297.659,93

Importo Variato
(€)
12.905.474,60
1.297.659,93

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche
Imprevisti,spese pubblicità,rete antincendio

213.480,04
90.335,22

513.480,04
790.335,22

167.538,62
1.290.547,46
1.761.901,34

167.538,62
1.290.547,46
2.761.901,34

14.667.375,94

15.667.375,94

Importo di progetto
TOTALE LAVORI
DI
CUI
PER
ONERI
SICUREZZA

Espropri
I.V.A. (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

137 del 07 APRILE 2004 PROT. N. 10851

Ritenuto altresì, di stabilire che il QTE riformulato venga dal responsabile del procedimento
inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art.6 del D.M. LL.PP.
23.02.1995 n° 41 , come integrato con D.M. LL.PP. n.460 del 7.12.1999;
Vista la L.n.317/1993;
Visto il D.M. LL.PP. 23.02.1995 n° 41 , come integrato con D.M. LL.PP. n.460 del
7.12.1999;
Visto l’art. 48 del T.U.EE.LL. n.267/2000;
Visti i pareri del Vice Segretario Generale e del Dirigente del Servizio LL.PP./Ambiente i
quali si sono espressi, ciascuno per quanto di competenza, favorevolmente in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49,comma 1, del TU
EE.LL. n.267/2000;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, , ai sensi dell’art. 49,comma 1, del TU EE.LL. n.267/2000;
Visto il parere favorevole sulla legittimità della proposta espresso dal Segretario Generale
su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’art 97, commi 4, del TU EE.LL. n.267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza dovuta alla tempistica di realizzazione dell’intervento, dover far
uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, TU EE.LL. n.267/2000, rendendo la
presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il QTE dell’ Intervento n.3 - Galleria
passante Fontescodella- del Piano di Ricostruzione del Comune di Macerata, dal quale si
evince che, a seguito dello storno di fondi pari a € 1.000.000,00=, la complessiva spesa è
riformulata in € 15.667.375,94 e che, fermo l’importo dei lavori pari a € 12.905.474,60= , le
somme a disposizione vengono quantificate in € 2.761.901,34= secondo l’ articolazione di
seguito specificata:
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DELLA

(€)
12.905.474,60
1.297.659,93

Importo Variato
(€)
12.905.474,60
1.297.659,93

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche
Imprevisti,spese pubblicità,rete antincendio

213.480,04
90.335,22

513.480,04
790.335,22

167.538,62
1.290.547,46
1.761.901,34

167.538,62
1.290.547,46
2.761.901,34

14.667.375,94

15.667.375,94

Importo di progetto
TOTALE LAVORI
DI
CUI
PER
ONERI
SICUREZZA

Espropri
I.V.A. (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

2) Richiamare al riguardo la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
4.02.2004, prot.n.4030, con la quale tale operazione di storno è stata assentita, fermo
restando l’importo complessivo stanziato per il completamento del Piano di ricostruzione di
Macerata, e l’art. 6 del disciplinare approvato con DD.MM. LL.PP. 23.02.1995 n° 41 e
n.488 del 30.12.1999, che prevede l’invio dei Q.E.I al Ministero stesso.
3) Riservarsi , in fase di approfondimento progettuale dell’intervento n.6- Diramazione sud
rione Pace, di verificare la necessità di integrare lo stanziamento previsto per la sua
realizzazione anche con fondi propri di bilancio.
4) Dare atto che per effetto della riformulazione la spesa complessiva per l’intervento pari a
€ 15.667.375,94 è prevista nel bilancio 2004- gestioni residui- Cap.2701113, Azione 1689 e
1730, Impegni vari anno 2000 e 2001.
5) Dare atto altresì che per quanto riguarda lo storno di € 1.000.000,00 dall’int. N. 6 all’int.
N. 3 in entrata al Capitolo 42013, Azione 421 è stato assunto l’accertamento N. 575/2001
riducendo di pari importo l’acc.to N. 8/2001.
6) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TU EE.LL. n.267/2000.

CA/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

15.04.2004

al

30.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

07.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 15.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 15.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

