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ORIGINALE

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 124 del 28-04-2020

 
OGGETTO: : RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI"
DA REALIZZARE NEL COMUNE DI GIOI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP:
E92I20000060005

IL DIRETTORE

PREMESSO che l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni   in ossequio alle
competenze derivanti dall’applicazione della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii.,  al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'Area protetta,   nell’ambito di un
programma di riqualificazione ambientale,  di valorizzazione  e promozione del territorio ha attuato,  al fine
di migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere delle comunità locali,  una serie di azioni tese
al recupero ambientale   attraverso  l'eliminazione di micro discariche presenti in  aree urbane;

CHE in particolare l'Ente Parco ha inteso effettuare un censimento delle aree degradate presenti nei Comuni
dell'Area Protetta al fine di programmare eventuali interventi di recupero ambientale, bonifica e
riqualificazione e  la conseguente restituzione  alle comunità locali   delle predette aree bonificate a servizio
delle famiglie e dei bambini;

VISTO che con nota n. 16673 del 7/11/2019 è stato chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare un finanziamento per la realizzazione di un progetto per la riqualificazione di aree
degradate da riconvertire in parchi giochi per bambini nei Comuni del Parco;

CHE il Ministero dell'Ambiente, considerata la valenza dell'iniziativa proposta,  con nota n. 0027518  del
27/11/2019  e n. 28488 del 7/12/20178 protocollate all'Ente rispettivamente  ai n. 17621 del 27/11/2018  e
n.18216 del 7/12/2018, ha comunicato e confermato un  finanziamento all'Ente Parco per l'importo di
€320.225,60 per la realizzazione del progetto di che trattasi;

CHE in conseguenza di ciò l'Ente Parco, in data 5/06/2019   ha pubblicato  un "Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l'individuazione di aree urbane degradate per eventuali interventi di bonifica
e riqualificazione" ;

CHE in considerazione delle numerose manifestazioni di interesse pervenute  e della bontà dell'iniziativa di
che trattasi, sono state destinate ulteriori risorse per un importo pari a € 160.000,00 sul Cap. 11575,  con la "I
variazione di bilancio" approvata con Delibera di C.D. n. 34 del  25/07/2019 e  parte dell'importo di €
250.000,00 sul  Cap. 11575 con la "II variazione di bilancio" approvata con Delibera di C.D. n. 40 del 
31/10/2019;

RICHIAMATA  la D.D. n. 387 del 17/12/2019 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per
l'attuazione e realizzazione degli interventi nei Comuni interessati;

VISTO che il  Comune  di Gioi  con nota n. 952 del 2/07/2019 ha aderito    alla "manifestazione di interesse"
di che trattasi,  individuato  le aree degradate ubicate nelle aree urbane di proprietà comunale e  trasmesso la
documentazione tecnica- amministrativa richiesta;

VISTO che con D.D. n. 108 del 17/04/2020, è stato nominato l'Ing. Patrizia Michelina Positano, dipendente
dell'Ente, progettista, Rup e Direttore dei Lavori per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Gioi;   

VISTO il progetto definitivo-esecutivo, trasmesso dal progettista incaricato Ing. Patrizia Michelina Positano
per l'importo complessivo di  € 35.000,00 relativo ai  lavori “Riqualificazione aree degradate e realizzazione
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parco giochi per bambini” da realizzare nel Comune di Gioi, composto dai seguenti elaborati e tavole,
adeguati al livello di progettazione nonché alla tipologia dell’opera:

-      Relazione Tecnica Generale ed inquadramento Territoriale, Documentazione fotografica, Capitolato
speciale d'Appalto, Planimetria generale, Computo metrico, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Oneri
sicurezza, Quadro Incidenza della manodopera, Particolare dei  giochi e delle aree di sicurezza,
Cronoprogramma lavori, Piano di manutenzione, il cui quadro economico viene di seguito
specificato:

 
A) Importo Lavori
A.1) Importo lavori al ne�o della mano d'opera e della sicurezza dire�a € 24.184,69
A.2) Oneri sicurezza dire� non sogge� a ribasso € 257,41
A.3) Costo mano d'opera € 2.502,17

Totale lavori A) € 26.944,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) Accantonamen� (2% A) € 538,89
B.2) Spese di Gara € 0,00
B.3) Imprevis� (max 5%) € 763,66

Totale B) € 1.302,55
C) Spese Tecniche generali
C.1) Incen�vo interno (2% di A) € 538,89

Totale C) € 538,89
D) Imposte
D.1) IVA su B) € 286,56
D.2) IVA sui lavori (22% A) € 5.927,74

Totale D) € 6.214,30
TOTALE COMPLESSIVO FINALE € 35.000,00

CHE con nota del 17/04/2020  prot. n. 4378 è stato  trasmesso al suddetto Comune, al fine di ottenerne
l'approvazione e le autorizzazioni di rito per l’attuazione dello stesso nelle aree indicate, copia del progetto
definitivo-esecutivo redatto dal progettista sopra incaricato;

PRESO ATTO della delibera di G.C. n.  28  del 24/04/2020   trasmessa dal citato Comune con la  quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e  assunti i relativi  impegni/ autorizzazioni richieste dall'Ente
Parco per l'attuazione degli interventi;

RITENUTO di dover approvare il predetto progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 35.000,00 per
l’attuazione dell’intervento;

VISTO        

La delibera di Giunta Comunale n.  28/2020  del Comune di Gioi;

- il D. Lgs. 50/2016;

- la Legge 394/91;

- il D.P.R. 97/2003;

DETERMINA

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e diritto del presente provvedimento;

APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori “Riqualificazione aree degradate e realizzazione parco giochi
per bambini”da realizzare nel Comune di Gioi redatto dall'Ing. Positano,  dell'importo complessivo di Euro
35.000,00 come da seguente quadro economico di spesa:

 
A) Importo Lavori
A.1) Importo lavori al ne�o della mano d'opera e della sicurezza dire�a € 24.184,69
A.2) Oneri sicurezza dire� non sogge� a ribasso € 257,41
A.3) Costo mano d'opera € 2.502,17
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Totale lavori A) € 26.944,27
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) Accantonamen� (2% A) € 538,89
B.2) Spese di Gara € 0,00
B.3) Imprevis� (max 5%) € 763,66

Totale B) € 1.302,55
C) Spese Tecniche generali
C.1) Incen�vo interno (2% di A) € 538,89

Totale C) € 538,89
D) Imposte
D.1) IVA su B) € 286,56
D.2) IVA sui lavori (22% A) € 5.927,74

Totale D) € 6.214,30
TOTALE COMPLESSIVO FINALE € 35.000,00

 

DARE ATTO che la spesa occorrente per l'attuazione del progetto di che trattasi risulta  già impegnata  con
D.D. n.387 del 17/12/2019 al capitolo 11586  e al capitolo 11575 – del Centro di Responsabilità Area “A”-
gestione residui;

TRASMETTERE     copia della presente determinazione al Servizio Contabile, e all’Ufficio Programmi e
Progetti comunitari, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile
 UFFICIO PROGETTI E

PROGRAMMI COMUNITARI,
NAZIONALI E LOCALI

Nicolino Catino

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA

GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

 

 

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 28-04-2020 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Lì 28-04-2020  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


