COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 140 del 22/06/2022
OGGETTO: (BN-07-20) Investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio – Legge 145/2018. Lavori di sistemazione della frana a monte della pista ciclabile della via
verde della Costa dei Trabocchi in loc.tà Acquabella. Approvazione del progetto definitivo.
L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:15 nella sede comunale in via
Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 5

Totale: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020, in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il
modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di
contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici
e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro;
- il contributo erariale poteva essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il
seguente ordine di priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici,
con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;
- per quanto attiene agli interventi ritenuti prioritari relativi alla messa in sicurezza del territorio da
rischio idrogeologico, sono state ammesse le seguenti tipologie: a) di tipo preventivo nelle aree che
presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o
di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della
resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di
calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
- in base alle priorità dettate dalla norma in argomento si è rilevata l’opportunità di proporre la
candidatura del comune di Ortona mediante un progetto rivolto alla messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico;
- sulla base di tale indirizzo strategico per la partecipazione alla possibilità di finanziamento di che
trattasi, si è ritenuto opportuno proporre un intervento risolutivo per la mitigazione del rischio
idrogeologico presente sulla pista ciclopedonale della Via Verde, in località Acquabella, anche alla
luce delle problematiche legate all’utilizzazione dell’importante e strategica infrastruttura regionale
quale appunto la “Via Verde della Costa dei Trabocchi”;
- il Comune di Ortona, è risultato beneficiario del contributo pari ad € 999.032,00, per l’annualità
2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art.
1 comma 139 e seguenti della Legge n. 145/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 02/09/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica per l’intervento di “Sistemazione della frana a monte della pista
ciclabile della via Verde della Costa dei Trabocchi in loc.tà Acquabella”, redatto dal Settore IV
Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio e che prevede una spesa complessiva pari ad € 999.032,00;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2021 è stato approvato il la prima variante
al Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021;
- con la sopra citata Deliberazione di C.C., si è provveduto ad inserire l’opera di mitigazione del
rischio idrogeologico in loc.tà Acquabella, per l’intera somma stanziata, pari ad € 999.032,00,
nell’apposito programma triennale delle opere pubbliche per il 2021/2023, giusto Allegato “I” della
scheda “E” allegato alla sopra citata deliberazione;
Richiamata la determina dirigenziale del Settore V n. 41 – reg. gen. n. 923 del 11/05/2021 con la quale
sono stati affidati i Servizi di ingegnerie ed architettura per la progettazione e direzione dei lavori CSE,
relativamente all’intervento in argomento, ai professionisti esterni Ing. Antonio Carozza e Geom. Antonio
Tamburrino, che hanno offerto un ribasso del 40,01% sul corrispettivo a base di gara, corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad € 42.221,87 oltre oneri previdenziali e oltre Iva ai sensi dei Legge, prezzo
ritenuto congruo rispetto alle prestazioni professionali richieste;
Dato atto che, per i sopra citati Servizi è stato sottoscritto apposito contratto mediante scrittura privata
firmata digitalmente in data 16/07/2021;
Visto il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione della frana a monte della pista ciclabile della via
verde della Costa dei Trabocchi in loc.tà Acquabella” redatto dai professionisti Ing. Antonio Carozza e
Geom. Antonio Tamburrino, ognuno per quanto di competenza, e consegnato al Settore IV Lavori Pubblici,
Mobilità e Patrimonio in data 17/05/2022 ed acquisito al prot. Comunale n. 0019953 in pari data e prot. n.
0024557 del 22/06/2022, così articolato nei seguenti elaborati:
1

All. A

Relazione tecnica generale;
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2
3
4

All. B
All. C
All. D

Relazioni di calcolo - muro su pali tirantato;
Qualità e dosatura dei materiali impiegati;
Piano di gestione delle materie:
all.d.1 – relazione terre e rocce da scavo;
all.d.2 – piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
5
All. E
Relazione paesaggistica e studio di prefattibilita’ ambientale;
6
All. F
Studio di inserimento urbanistico;
7
All. G
Elenco dei vincoli presenti sul territorio;
8
All. H
Vincolo PAI;
9
All. I
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
10 All. L
Piano di sicurezza e coordinamento- fascicolo dell’opera –analisi dei
rischi;
11 All. M Oneri speciali della sicurezza;
12 All. N
Elaborato grafico – layout di cantiere;
13 All. O
Computo metrico estimativo;
14 All. P
Stima incidenza sicurezza;
15 All. Q
Stima incidenza manodopera;
16 All. R
Quadro economico;
17 All. S
Cronoprogramma;
18 All. T
Elenco prezzi unitari e eventuali analisi prezzi;
19 All. U
Schema di contratto;
20 All. V
Capitolato speciale d’appalto;
Elaborati grafici
21 Tav. 01 Inquadramento territoriale;
22 Tav. 02 Cartografia e vincoli;
23 Tav. 03 Documentazione fotografica;
24 Tav. 04 Rilievo planoaltimetrico e sezioni;
25 Tav. 05 Elaborati grafici stato di fatto;
26 Tav. 06 Elaborati grafici stato di progetto – planimetria degli interventi;
27 Tav. 07 Elaborati grafici stato di progetto – riprofilatura versante e asportazione terreno;
28 Tav. 08 Elaborati grafici stato di progetto – opera strutturale – muro su pali tirantato;
29 Tav. 09 Elaborati grafici stato di progetto – opera strutturale – muro su pali tirantato – carpenterie;
30 Tav. 10 Elaborati grafici stato di progetto –protezione versante mediante geostuoie e idrosemina;
31 Tav. 11 Elaborati grafici stato di progetto – particolare regimentazione delle acque e canaletta
metallica.

per un importo complessivo di € 999.032,00 di cui € 714.000,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza, e
per € 285.032,00 quali somme a disposizione della Stazione appaltante;
Dato atto che, l’intervento in argomento, comporta una spesa complessiva pari ad € 999.032,00 come risulta
dal seguente quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI A MISURA

700.000,00 €

di cui:
A1)

Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)
IMPORTO LAVORI

14.000,00 €
714.000,00 €

B
B1)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti sui lavori

17.289,46 €

B2)

Rilievi accertamenti e indagini

14.296,82 €

B3)

Acquisizione aree o immobili

B4)

Spese tecniche per la consulenza naturalistica

B5)

Contributo integrativo (4% di B3)

B6)

Spese tecniche per la consulenza geologica

B7)

Contributo integrativo (4% di B4)

B8)

Spese pubblicitarie e contributo Autorità

B9)

Spese di commissioni aggiudicatrici

B10)

Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 comma 2 d.lgs. 50/2016 ( 80% del 2%)

0,00 €
4.000,00 €
160,00 €
4.329,96 €
173,20 €
1.500,00 €
0,00 €
11.424,00 €
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B11)

Spese per supporto al RUP

B12)

Spese tecniche

B13)

Rilievi -Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coord. Sic. In fase di Pro.

17.336,04 €

B14)

Direzione dei Lavori e CRE

16.470,27 €

B15)

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

8.415,56 €

B16)

Spese di collaudo Collaudo

6.800,00 €

B17)

Totale spese tecniche

B18)

Spese per prove di accettazione e di laboratorio e archeologo

6.000,00 €

B19)

CNPAIA (4% B13/2+B14+B16)

1.277,53 €

B20)

CNPAIA (5% B13/2+B15)

B21)

I.V.A. sui rilievi,accertamenti ed indagini 22% B18)

B22)

I.V.A. sui lavori 22% A)

B23

I.V.A. sulle spese tecniche 22% B2-B4-B5-B6-B7-B11-B12-B13-B14-B15-B17

B24)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

285.032,00 €

C

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

999.032,00 €

0,00 €

49.021,87 €

854,18 €
1.320,00 €
157.080,00 €
16.304,98 €

Dato atto che si è provveduto alla verifica del progetto definitivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,
come documentato dai verbali e rapporti in atti;
Atteso che trattasi di lavori di manutenzione strordinaria inerenti interventi di protezione del versante,
affiancate da interventi di regimentazione delle acque e riprofilatura del versante in loc.tà Acquabella a
protezione delle aree e delle infrastrutture presenti;
Considerato che la soluzione progettuale proposta ed elaborata, individua in maniera compiuta i lavori da
realizzare, nel pieno rispetto delle esigenze richieste e delle fonti di finanziamento disponibili;
Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP
H74H20000280005;
Dato atto che la spesa globale del progetto in argomento, pari ad € 999.032,00, è prevista al capitolo in
uscita di bilancio n. 29202025 finanziata mediante contributo del Ministero dell’Interno Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze - annualità
2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art. 1
comma 139 e seguenti della Legge n. 145/2018;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modificazioni:
– di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore IV – Lavori Pubblici, Mobilità e
Patrimonio;
– di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di dare atto che quanto riportato nella premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare il progetto definitivo redatto dai professionisti Ing. Antonio Carozza e Geom. Antonio
Tamburrino, ognuno per quanto di competenza, e consegnato al Settore IV Lavori Pubblici, Mobilità
e Patrimonio in data 17/05/2022 ed acquisito al prot. Comunale n. 0019953 in pari data e prot. n.
0024557 del 22/06/2022, relativo ai lavori di: “Contributo ai Comuni per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio – annualità 2021 - Sistemazione della
frana a monte della pista ciclabile della via Verde della Costa dei Trabocchi in loc.tà Acquabella”,
dell’importo complessivo di € 999.032,00, articolato come indicato in narrativa e formato dai
seguenti elaborati, in atti:
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1
2
3
4

All. A
All. B
All. C
All. D

Relazione tecnica generale;
Relazioni di calcolo - muro su pali tirantato;
Qualità e dosatura dei materiali impiegati;
Piano di gestione delle materie:
all.d.1 – relazione terre e rocce da scavo;
all.d.2 – piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
5
All. E
Relazione paesaggistica e studio di prefattibilita’ ambientale;
6
All. F
Studio di inserimento urbanistico;
7
All. G
Elenco dei vincoli presenti sul territorio;
8
All. H
Vincolo PAI;
9
All. I
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
10 All. L
Piano di sicurezza e coordinamento- fascicolo dell’opera –analisi dei
rischi;
11 All. M Oneri speciali della sicurezza;
12 All. N
Elaborato grafico – layout di cantiere;
13 All. O
Computo metrico estimativo;
14 All. P
Stima incidenza sicurezza;
15 All. Q
Stima incidenza manodopera;
16 All. R
Quadro economico;
17 All. S
Cronoprogramma;
18 All. T
Elenco prezzi unitari e eventuali analisi prezzi;
19 All. U
Schema di contratto;
20 All. V
Capitolato speciale d’appalto;
Elaborati grafici
21 Tav. 01 Inquadramento territoriale;
22 Tav. 02 Cartografia e vincoli;
23 Tav. 03 Documentazione fotografica;
24 Tav. 04 Rilievo planoaltimetrico e sezioni;
25 Tav. 05 Elaborati grafici stato di fatto;
26 Tav. 06 Elaborati grafici stato di progetto – planimetria degli interventi;
27 Tav. 07 Elaborati grafici stato di progetto – riprofilatura versante e asportazione terreno;
28 Tav. 08 Elaborati grafici stato di progetto – opera strutturale – muro su pali tirantato;
29 Tav. 09 Elaborati grafici stato di progetto – opera strutturale – muro su pali tirantato – carpenterie;
30 Tav. 10 Elaborati grafici stato di progetto –protezione versante mediante geostuoie e idrosemina;
31 Tav. 11 Elaborati grafici stato di progetto – particolare regimentazione delle acque e canaletta
metallica.

3. di dare atto che l’intervento è relativo a lavori di manutenzione straordinaria inerenti interventi di
protezione del versante, affiancate da interventi di regimentazione delle acque e riprofilatura del
versante in loc.tà Acquabella e resta conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale
e degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
4. di stabilire che, la presente approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, come
confermato dall' art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che le aree oggetto di progetto dei lavori risultano essere nella disponibilità del Comune;
6. di stabilire che l’intervento in argomento dell’importo globale di € 999.032,00 è finanziato mediante
contributo del Ministero dell’Interno Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze - annualità 2021 per investimenti opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art. 1 comma 139 e seguenti della Legge n.
145/2018, iscritto in bilancio di previsione al capitolo n. 29202025;
7. di dare atto che al presente progetto è stato acquisito il seguente codice CUP: H74H20000280005;
8. di dare atto che il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. Antonio di Paolo –
Istruttore Direttivo Tecnico del Settore IV – Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio – giusta
determinazione dirigenziale di nomina n. 187 del 02/02/2022;
9. di disporre con urgenza, al fine di rispettare le tempistiche dettate dalla linea di finanziamento, che
ogni ulteriore provvedimento circa l’approvazione del successivo livello progettuale esecutivo,
l’affidamento ed esecuzione dei lavori sia assunto dal Dirigente del Settore IV – V Lavori Pubblici,
Mobilità e Patrimonio;
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10. di trasmettere la presente deliberazione, con elaborati progettuali significativi a seguito, agli Enti di
competenza interessati.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzato di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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