COPIA

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

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 141 del 22/06/2022
OGGETTO: (PC-01-21) OCDPC N. 441/2017 - Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli
eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio
idrogeologico – colle Santa Maria di Costantinopoli. Approvazione aggiornamento del progetto
definitivo/esecutivo.
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:
- il versante orientale dell’abitato di Ortona, per sua natura geologica e orografica, è soggetto a
dissesto idrogeologico, il quale comporta fenomeni localizzati di potenziale crolli della falesia;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, sono state assegnate al
Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei
fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’art.1, commi 1028 e 1029
della Legge 30/12/2018 n. 145, al fine di provvedere alla realizzazione di investimenti strutturali ed
infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli
eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- il DPCM 27/02/2019, per le sopra citate finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della
Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61, ripartire in tre annualità (anno 2019, anno 2020
e anno 2021, dettando nel contempo, all’art. 1 comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti
attuativi degli interventi previsti;
- a seguito del DPCM 27/02/2019, la Regione Abruzzo ha concesso al Comune di Ortona il
finanziamento pari ad € 1.000.000,00 per l’esecuzione dell’intervento inerente i danni da eventi
metereologici eccezionali seconda decade di gennaio 2017 – OCDP del 21/03/2017 n. 441 –
Finanziamento III annualità 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2020 è stato approvato il Programma
Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023, il relativo elenco annuale 2021 ed il piano
acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/09/2021 è stata approvata la seconda 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 messa in sicurezza e
mitigazione del rischio idrogeologico – Colle Santa Maria di Costantinopoli, per l’intera somma
stanziata, pari ad € 1.000.000,00, nell’apposito programma triennale delle opere pubbliche per il
2021/2023, giusto Allegato “I” della scheda “E” allegato alla sopra citata deliberazione;
- è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Abruzzo – Presidente della Regione Abruzzo
Commissario Delegato OCDPC 441/2017 e questo Comune, la quale disciplina gli aspetti tecnici ed
organizzativi per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi – convenzione acquisita al prot.
comunale n. 0025628 in data 09/08/2021;
- con determina dirigenziale del Settore V n. 75 – reg. gen. n. 1797 del 01/10/2021, ai sensi dell’art.1,
comma 2, del D.L. 76/2020 e del Regolamento Comunale, è stato conferito incarico professionale
allo studio “Montepara S.r.l.” – P.IVA 02395410695, per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in merito ai lavori di messa in
sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico Colle Santa Maria di Costantinopoli – OCDPC
441/2017;
- è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto dei Servizi tecnici mediante scrittura privata in data
17/11/2021;
Visto e preso atto dell’art. 2 della convenzione di riferimento sopra citata, il quale chiarisce che il Soggetto
attuatore – Comune di Ortona può avvalersi delle deroghe individuate all’art. 4 della OCDPC n. 558/2018;
Dato atto di avvalersi delle deroghe individuate al sopra citato art. 4 della OCDPC n. 558/2018 al fine di
procedere speditamente alla realizzazione dell’opera, in virtù degli aspetti legati alla pubblica sicurezza e
incolumità e visti i tempi stringenti dettati dalla linea di finanziamento, pena la perdita del finanziamento di
cui trattasi;
Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo redatto dallo studio “Montepara S.r.l.” e a firma del professionista Ing. Anastasia
Montepara, relativo ai lavori di: “OCDPC n. 441/2017 - Interventi urgenti di protezione civile conseguenti
agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 - Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico
– Colle Santa Maria di Costantinopoli”, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
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Considerato che, la realizzazione dell’intervento di cui trattasi a tutela della pubblica e privata incolumità,
insiste su aree di proprietà di RFI e che, quest’ultima, al fine della loro realizzabilità e rilascio di nulla-osta,
ha richiesto un aggiornamento progettuale al fine di risolvere l’interferenza con la linea ferroviaria ed in
considerazione delle condizioni idrogeologiche delle aree in questione;
Dato atto che, questo Comune, al fine della realizzabilità dell’intervento e recependo le indicazioni fornite
da RFI, ha aggiornato il progetto con elaborati a seguito a firma dell’Ing. Anastasia Montepara e trasmessi
ad RFI – giusto prot. comunale n. 0021957/2022;
Vista la nota di RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona RFIDOI.T.AN.ING\A0018\P\2022\0002152 del 15/06/2022 acquisita al prot. comunale n. 0023688 in pari data
recante: “Lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico – Colle Santa Maria di
Costantinopoli – Richiesta di estensione Convenzione Maggio 2018 stipulata a seguito di nulla osta prot.
UA 9/5/2018 RFI-DPR-DTP_AN.ING\A0018\P\2018\0014647”, con la quale si concede il nulla – osta alla
realizzazione dell’intervento in corrispondenza delle particelle n. 24 e 26 del fg. n. 26 di questo Comune;
Considerato che, alla luce del sopra citato nulla – osta, si necessita di approvare l’aggiornamento al
progetto definitivo/esecutivo sopra citato;
Visto l’aggiornamento al progetto definitivo/esecutivo, redatto dallo studio incaricato “Montepara S.r.l.” e a
firma del professionista Ing. Anastasia Montepara trasmesso in data 21/06/2022 ed acquisito dal Settore IV
Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio in data 22/06/2022 al prot. comunale n. 0024556 in pari data, così
articolato nei seguenti elaborati:
N.

ALLEGATI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

relazione tecnica generale
elenco prezzi unitari
computo metrico estimativo
computo degli oneri per la sicurezza
incidenza percentuale della manodopera
quadro economico di spesa
capitolato speciale d’appalto – norme amministrative
capitolato speciale d’ appalto – norme tecniche
cronoprogramma
piano di manutenzione dell’opera
gestione terre e rocce da scavo
piano particellare di esproprio
verifica stabilita’ del versante
relazione di calcolo muro in c.a.
relazione di calcolo muro in gabbioni
relazione geologica-tecnica

N.

TAVOLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

inquadramento territoriale
rilievo topografico
quaderno delle sezioni – 1 di 9
quaderno delle sezioni – 2 di 9
quaderno delle sezioni – 3 di 9
quaderno delle sezioni – 4 di 9
quaderno delle sezioni – 5 di 9
quaderno delle sezioni – 6 di 9
quaderno delle sezioni – 7 di 9
quaderno delle sezioni – 8 di 9
quaderno delle sezioni – 9 di 9
documentazione fotografica
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13
14
15
16

N.
1
2
3
4
5
6

planimetria di progetto
planimetria di progetto su base catastale
progetto muro in c.a.
progetto impalcato
Progetto dreni verticali
progetto muro in gabbioni
progetto – sezione tipo
particolari costruttivi
piano particellare di esproprio
ELABORATI PIANO DELLA SICUREZZA E
COORDINAMENTO
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Prospetto degli Adempimenti
Fascicolo Tecnico
Stima dei Costi per la Sicurezza
calcolo degli uomini giorno
layout cantiere

per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 786.798,51 per lavori compresi oneri della sicurezza
e per € 213.201,49 quali somme a disposizione della Stazione appaltante;
Dato atto che, l’intervento in argomento, comporta una spesa complessiva pari ad € 1.000.000,00 come
risulta dal seguente quadro economico di spesa rimodulato d’ufficio nelle somme a disposizione:
QUADRO ECONOMICO (Art. n. 16 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)
A - LAVORI
IBA

Lavori principali - (a misura)

€.

770.775,72

TOS Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08)
€.
TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO
A
€.
(AI+AII)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Descrizione

%

16.022,79
786.798,51

di

Importo

B1

Imprevisti

€.

40.651,40

B2

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€.

5.000,00

B3

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, c.2 del D.Lgs 50/2016

€.

12.588,78

B4

Spese tecniche relative a: progettazione definitiva/esecutiva, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ala
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità lavori,
assicurazione dei dipendenti (netto Iva e oneri)

€.

42.446,36

B5

Spese tecniche per Collaudi

€.

6.000,00

B6

€.

11.903,51

B7

Spese tecniche per relazione geologica e indagini
Oneri Cassa previdenziale 4%

4

B4

€.

1.697,85

B8

Oneri Cassa previdenziale 4%

4

B5

€.

240,00

B9

Oneri Cassa previdenziale 2%

2

B6

€.

238,07

B10

Iva spese tecniche

22

B4+B5+B6+B7+B8+B9

€.

13.755,67

B11

Iva lavori

10

A

€.

78.679,85

€.

213.201,49

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€.

1.000.000,00

Atteso che trattasi di lavori di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su Colle Santa Maria di
Costantinopoli mediante la regimazione delle acque in continuità con le precedenti annualità e opere
annesse;
Considerato che la soluzione progettuale proposta ed elaborata, individua in maniera compiuta i lavori da
realizzare, nel pieno rispetto delle esigenze richieste, parere RFI e della capacità economica di cui al
finanziamento concesso;
Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP
H77H21000940002;
Dato atto che la spesa globale del progetto in argomento, pari ad € 1.000.000,00, è prevista al capitolo in
uscita di bilancio n. 27202110 mediante finanziamento Regionale – Commissario Delegato OCDPC
441/2017 Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali;
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 l’aggiornamento al progetto definitivo/esecutivo redatto dallo studio “Montepara S.r.l.”
e a firma del professionista Ing. Anastasia Montepara, acquisito al prot. comunale n. 0024556 in data
22/06/2022 e relativo ai lavori di: “OCDPC n. 441/2017 - Interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione
Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 - Messa in sicurezza e mitigazione
del rischio idrogeologico – Colle Santa Maria di Costantinopoli”, dell’importo complessivo di €
1.000.000,00, articolato come indicato in narrativa e formato dai seguenti elaborati, in atti:
N.

ALLEGATI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

relazione tecnica generale
elenco prezzi unitari
computo metrico estimativo
computo degli oneri per la sicurezza
incidenza percentuale della manodopera
quadro economico di spesa
capitolato speciale d’appalto – norme amministrative
capitolato speciale d’ appalto – norme tecniche
cronoprogramma
piano di manutenzione dell’opera
gestione terre e rocce da scavo
piano particellare di esproprio
verifica stabilita’ del versante
relazione di calcolo muro in c.a.
relazione di calcolo muro in gabbioni
relazione geologica-tecnica

N.

TAVOLE

1

inquadramento territoriale
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N.
1
2
3
4
5
6

rilievo topografico
quaderno delle sezioni – 1 di 9
quaderno delle sezioni – 2 di 9
quaderno delle sezioni – 3 di 9
quaderno delle sezioni – 4 di 9
quaderno delle sezioni – 5 di 9
quaderno delle sezioni – 6 di 9
quaderno delle sezioni – 7 di 9
quaderno delle sezioni – 8 di 9
quaderno delle sezioni – 9 di 9
documentazione fotografica
planimetria di progetto
planimetria di progetto su base catastale
progetto muro in c.a.
progetto impalcato
Progetto dreni verticali
progetto muro in gabbioni
progetto – sezione tipo
particolari costruttivi
piano particellare di esproprio
ELABORATI PIANO DELLA SICUREZZA E
COORDINAMENTO
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Prospetto degli Adempimenti
Fascicolo Tecnico
Stima dei Costi per la Sicurezza
calcolo degli uomini giorno
layout cantiere

3. di dare atto che l’intervento è relativo al miglioramento del dissesto idrogeologico in loc.tà Colle
Santa Maria di Costantinopoli e resta conforme alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale
e degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
4. di stabilire che l’intervento in argomento è finanziato mediante contributo Regionale – OCDPC n.
441/2017 dell’importo di € 1.000.000,00, iscritto in bilancio di previsione al capitolo n. 27202110;
5. di dare atto che al presente progetto è stato acquisito il seguente codice CUP: H77H21000940002;
6. 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 – P.O.;
7. di disporre che ogni ulteriore provvedimento circa l’affidamento ed esecuzione dei lavori sia
assunto dal Dirigente del Settore IV – V Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio;
8. 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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