COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
AREA TECNICA

Registro di Settore : Determina n°

8

del

05/04/2018

OGGETTO:
Progetto dei lavori di allestimento della "Ciclovia del Fiume Nera" e del Percorso Ciclabile "Via di
Francesco" per il tratto da Sant'Anatolia di Narco alla Cascate delle Marmore - CUPB67H1700083007.
Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire un elenco di ditte nel quale
estrarre quelle da invitare alla gara di appalto.

L'anno 2018

, il giorno

CINQUE

del mese di

APRILE
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, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTA la delibera dell' Assemblea Consorziale n.5 del 15 aprile 2016 con la quale è
stato approvato e si è stabilito di adottare il programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2017-2018, disponendone la pubblicazione per giorni 60 consecutivi
nel sito internet di questo Consorzio, nella sezione “Albo Pretorio Online”;
VISTA la successiva nota protocollo n.0090098 del 27 aprile 2016 della Regione
Umbria - Servizio Infrastrutture per la Mobilità, con la quale ha comunicato a
questo Consorzio la concessione di un contributo massimo di euro 100.000,00 per la
realizzazione del progetto di “Allestimento del percorso ciclabile Sant' Anatolia di
Narco-Marmore: lavori di miglioramento dei tratti stradali e apposizione
segnaletica”;
ATTESO che con delibera di Consiglio Direttivo n.7 del 17.06.2016, si è stabilito di
procedere alla variazione del piano annuale delle opere pubbliche 2016 e del suddetto
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018, approvato
dall' Assemblea Consorziale con delibera n.5 del 15 aprile 2016, inserendo la
predetta opera, finanziata dalla Regione Umbria per l' importo massimo di spesa pari
ad euro 100.000,00;
ATTESO, che con la stessa delibera di Consiglio Direttivo n.7 del 17.06.2016,
questo Consorzio ha stabilito di procedere ad un cofinanziamento con fondi propri,
da destinare alla stessa opera per l' importo di euro 10.000,00, determinando così un
importo massimo di spesa per il progetto di Allestimento del percorso ciclabile
Sant' Anatolia di Narco-Marmore: lavori di miglioramento dei tratti stradali e
apposizione segnaletica”, pari ad euro 110.000,00;
ATTESO che con deliberazione dell' Assemblea Consorziale n. 10 del 11.08.2017 è
stato approvato lo schema di Accordo di Programma con la Regione dell' Umbria
per disciplinare il progetto definitivamente denominato Allestimento della “Ciclovia
del fiume Nera”e del Percorso Ciclabile “V ia di Francesco” per il tratto
Sant' Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore, con il quale la Regione
Umbria e questo Consorzio procedono al seguente cofinanziamento: Regione
Umbria euro 250.000,00 totali - Consorzio B.I.M. euro 10.000,00, determinando un
totale complessivo da destinare alle opere di che trattasi peri ad euro 260.000,00;
VISTO che con nota protocollo n.277 del 16.11.2017 si è proceduto all' indizione di
apposita conferenza dei servizi per l' esame del progetto esecutivo;
VISTO il verbale della conferenza tenutasi in data 15.12.2017 nel quale i presenti
hanno espresso parere favorevole e nel quale si è stabilito che i lavori della
conferenza dei servizi sarebbero restati aperti fino a che acquisiti i pareri degli Enti
invitati ai lavori, si sarebbero chiusi tramite apposita determina del sottoscritto
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Responsabile del Procedimento;
VISTO che con determina area tecnica n.1 del 07.02.2018 si è proceduto alla
chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi ed il progetto è stato pertanto
approvato da un punto di vista tecnico/urbanistico sulla base del verbale della
conferenza dei servizi 15.12.2017, e sulla base dei pareri favorevoli espressi con
prescrizioni emanati dagli enti invitati ai lavori della conferenza;
VISTO che con delibera del consiglio direttivo n. 2 del 23.02.2018 si è proceduto
all' approvazione del progetto esecutivo che è costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI:
B01
Quadro di unione della "Ciclovia del Nera"
B02
Planimetria Sant'Anatolia di Narco
B03
Planimetria Scheggino 01
B04
Planimetria Scheggino 02
B05
Planimetria Scheggino 03
B06
Planimetria Planimetria Ferentillo 01
B07
Planimetria Ferentillo 02
B08
Planimetria Ferentillo 03
B09
Planimetria Ferentillo 04
B10
Planimetria Ferentillo 05
B11
Planimetria Ferentillo 06
B12
Planimetria Ferentillo 07 - Montefranco 01 - Arrone 01
B13
Planimetria Montefranco 02 - Arrone 02
B14
Planimetria Montefranco 03 - Arrone 03
B15
Planimetria Arrone 04
B16.1 Planimetria Arrone 05- Terni 01
B16.2 Planimetria Arrone 05- Terni 01
B17
Planimetria Terni 02
B18
Planimetria Terni 03
C01
Particolari Costruttivi Sant'Anatolia di Narco
B01
Particolari Costruttivi Scheggino 01
B01
Particolari Costruttivi Scheggino 02
B01
Particolari Costruttivi Scheggino 03
T01
Prescrizioni Sicurezza Sant'Anatolia di Narco
T02
Prescrizioni Sicurezza Scheggino 01
T03
Prescrizioni Sicurezza Scheggino 02
T04
Prescrizioni Sicurezza Scheggino 03
T05
Prescrizioni Sicurezza Scheggino 04
RT01 Relazione Tecnica Illustrativa
RT02 Relazione Tecnica della Sicurezza e Allegati PSC
RT03 Relazione Tecnica di Incidenza Ambientale
CME01 Computo Metrico Estimativo del Manufatto
CMS01 Computo Metrico Sicurezza del Manufatto
EPU01 Elenco Prezzi Unitari della Costruzione
EPS01 Elenco Prezzi Sicurezza della Costruzione
QTE01 Quadro Tecnico Economico
CSA01 Capitolato Speciale d'Appalto
RT04 Relazione Paesaggistica e Scheda del Totem
TS
Tavole Segnaletica "Ciclovia del Nera"
EE01

Elenco Elaborati

VISTO che il progetto esecutivo così come approvato con delibera del consiglio
direttivo n.2 del 23.02.2018è costituito dal seguente quadro economico:
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RITENUTO di procedere all' approvazione di apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse per dare avvio del procedimento di appalto dei lavori e al
fine di acquisire un elenco di ditte nel quale estrarre quelle da invitare alla gara di
appalto;
DETERMINA
per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati di:
1-DI APPROVARE l' avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire
un elenco di ditte nel quale estrarre quelle da invitare alla gara di appalto per il
progetto esecutivo di realizzazione Allestimento della “Ciclovia del Nera” e del
Percorso Ciclabile della “V ia di Francesco”, per il tratto da S.Anatolia di Narco
alla cascata delle Marmore”;
2-DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità
degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' albo pretorio online
del Consorzio da oggi e per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui
all' articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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COPIA

Numero di Registro generale:

16

Del

05/04/2018

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE
Cascia, 05/04/2018
__________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Sabatini Sandro

REGOLARITA' CONTABILE DI COPERTURA AMMINISTRATIVA ED ESECUTIVA
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Cascia, __________

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
F.to Dott. Mancanelli Filippo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e'
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: 05/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Sabatini Sandro
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