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Oggetto: Approvazione del progetto definitivo di “Adeguamento funzionale di via
dell’Acacia e lungomare A. Mori a Strada Parco”in variante al P.R.G.
vigente. Progetto n.164.
Premesso che:
con Delibera di C.C. n. 51 del 13.07.2015 è stato approvato il progetto definitivo di
“Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e lungomare A. Mori a Strada Parco”, redatto
dall’arch. Francesco DE LORENZIS da Galatina il 30/07/1981, composto dai seguenti
elaborati:
 Tav. 01 – Inquadramento urbanistico: Aerofotogrammetrico e stralcio strumento
urbanistico PRG
 Tav. 02 – Planimetria stato di fatto – Rilievo celeri metrico
 Tav. 03 – Planimetria generale – Progetto
 Tav. 04 – Planimetria generale – Sovrapposizione stato di fatto progetto
 Tav. 05 – Progetto rotatoria: Sovrapposizione stato di fatto - Progetto
 Tav. 06.1 – Assi e Sezioni 1 – 2 – 3 – 4.
 Tav. 06.2 – Assi e Sezioni 5 – 6 – 7 – 8.
 Tav. 06.3 – Assi e Sezioni 9 – 10 – 11 – 12.
 Tav. 06.4 – Assi e Sezioni 13 – 14 – 3 – 4.
 Tav. 06.5 – Assi e Sezioni 15 – 16 – 17.
 Tav. 07 – Pubblica illuminazione generale
 Tav. 07.1 – Pubblica illuminazione rotatoria
 Tav. 07.2 – Pubblica illuminazione: particolari
 Tav. 08.1 – Plan.tria segnaletica orizzontale e verticale: Rotatoria e tratto da 01 a 11
 Tav. 08.2 – Plan.tria segnaletica orizzontale e verticale: Rotatoria e tratto da 11 a 18
 Tav. 09 – Planimetria catastale degli espropri
 Relazione generale
 Relazione Specialistica (artt. 24, 26, 27 e 29 del D.P.R. 207/2010)
 Rilievo Celerimetrico: Libretto delle Misure
 Disciplinare descrittivo e prestazionale
 Piano particellare di esproprio
 Elenco Prezzi Unitari
 Computo Metrico Estimativo
 Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
 Quadro Economico, così dettagliato:
A Importo dei lavori posti a base d'asta:
A1 - Per lavori A CORPO
A1.1 Oneri diretti per la sicurezza
compresi nei lavori

€ 515.208,65

somma

€ 519.850,00

A2 - Oneri speciali per la sicurezza
Totale importo dei lavori a base d'asta
Somme a disposizione
B dell'Amministrazione:
B1 Spese tecniche (Progettazione,
direzione lavori, sicurezza, contabilità
collaudo)
B2 rilievi, indagini e redazione piano
particellare di esproprio
B3 Esproprio e spese notarili
B4 CNPAIA 4%
B5 Spese per Pubblicità e Autorità di

€ 4.641,35

€ 10.397,00
€ 530.247,00

€ 63.355,17
€ 4.777,22
€ 20.000,00
€ 2.725,30
€ 509,90

Vigilanza
B6 Spese commissione di gara
B7 Accordo bonario (ART. 12 D.P.R.
207/2010)
B8 Incentivi ex art.92 c.5 D.L. 163/2006
B9 Imprevisti ed arrotondamenti

€ 3.400,00
€ 3.800,00
€ 10.604,94
€ 719,44

B10 IVA 10% su (A1+A.1.1)

€ 51.985,00

B11 IVA 22% (su A2+B1+B2+B4)
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

€ 17.876,03

C Costo totale del progetto

€ 179.753,00
€ 710.000,00

-

con la predetta Delibera n. 51/2015 si dava atto che l’approvazione del progetto
definitivo di “Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e lungomare A. Mori a Strada
Parco”, ai dell’art.16, comma 3 della L.R. n.13/2001, costituiva adozione di variante allo
strumento urbanistico vigente e si demandava al Dirigente del Settore Mobilità e
Trasporti il deposito della presente deliberazione ai fini dell’art.16, comma 4 della
richiamata L.R. n.13/2001;

-

con nota prot. 0085237 del 17.07.2015 è stata richiesto all’Ufficio Protocollo di
procedere alla pubblicazione della predetta delibera, trasmettendo copia del progetto
definitivo;

-

pertanto, ai sensi dell’art.16, comma 4 della L.R. n.13/2001, l’avviso di deposito della
variante è stato pubblicato consecutivamente per gg 15 dal 20.07.2015 al 03.08.2015 e
con manifesti pubblici affissi nella Città di Lecce e nella Frazione di Frigole;

DATO ATTO che , come risulta da certificazione rilasciata dal Vice Segretario Generale del
08.09.2015, allegata alla presente:
- gli atti relativi al progetto sono sati depositati presso l’Ufficio Segreteria Albo e deposito
Casa Comunale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 20.07.2015, a disposizione di
chiunque ne volesse prendere visione ;
- che l’avviso di deposito, firmato dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti – E.R.P.Casa, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Lecce dal 20.07.2015 al
03.08.2015;
- che nei 15 giorni di deposito non risultano pervenute osservazioni od opposizioni;
Tanto premesso e considerato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.to L.vo 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 163/06 ed il regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di cui al D.P.R.
n. 207/2010;
Preso atto che sulla proposta di Deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri
prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, contenente il “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
A ……………………… dei voti, resi ed espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. approvare, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001 in
variante al P.R.G. vigente , il progetto definitivo di “Adeguamento funzionale di via
dell’Acacia e lungomare A. Mori a Strada Parco”, dell’importo complessivo di
€ 710.000,00;

2. dare atto che la spesa complessiva di € 710.000,00, verrà finanziata con fondi
dell’Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo
Locale” – “Progetto integrato di riqualificazione delle marine – località Frigole –
Adeguamento Funzionale di via dell’Acacia e lungomare A. Mori a strada di Parco” –
Cod. Int. RIM 104 A-2.2; C.U.P.: C84E14001070001.
3. dare atto che la spesa di €. 710.000,00 risulta già prenotata sul cap. 4632 cod.
396/14, accertando analogo importo sul cap. 1426 cod. 958/14.
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo
134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al D.lgs n. 267/00.

