
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 284

Data di registrazione 18/04/2018

OGGETTO: Lavori di ricostruzione della rotonda sita in S. Caterina sul lungomare Cesare 
Cantù.Impegno di spesa e affidamento lavori.    CIG: ZE62333518

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 1 : SERVIZI TECNICI - NUOVE INFRASTRUTTURE E
IMPIANTI SPORTIVI - SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE -

SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 12 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2018/2020;

• Vista la Deliberazione della G.M. n. 130 del 26/03/2018, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018;

Premesso che:

• con verbale  n.  89/2014 la  Capitaneria  di  Porto del  Compartimento  Marittimo di 
Gallipoli  ha  provveduto  alla  consegna  in  uso  all'Amministrazione  Comunale,  di 
alcune zone demaniali marittime interessate da opere di urbanizzazione primaria, 
site nella marina di Santa Caterina;

• in seguito alle forti mareggiate verificatesi nella trascorsa stagione invernale, si è 
verificato il crollo di una parte della rotonda e del relativo muretto di delimitazione 
sita sul  lungomare di  Santa Caterina alla  Via Cesare Cantù, facente parte  delle 
succitate zone demaniali concesse in uso al Comune di Nardò;

• è stata verificata da parte dei tecnici dell'Area Funzionale 1° la situazione di pericolo 
e pertanto è stato disposto il transennamento dell'area circostante a tutela della 
pubblica incolumità;

• l'attuale stato in cui versa la rotonda non esclude la possibilità di ulteriori crolli e 
pertanto è urgente ed indifferibile l'intervento di ricostruzione della rotonda;

• i  tecnici  dell'Area  Funzionale  1°  hanno redatto  un  progetto  relativo  ai  lavori  di 
ricostruzione della rotonda del lungomare C. Cantù in S. Caterina che prevede una 
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spesa presunta di € 40.000,00 iva inclusa di cui € 32.092,60 per lavori compresi  
oneri  della  sicurezza,  €  7.060,37  per  iva,  €  847,03  per  imprevisti  ed 
arrotondamenti;

• con nota prot. 6229 del 08/02/2018 è stata comunicata alla Capitaneria di Porto di 
Gallipoli la necessità di effettuare i lavori di ricostruzione sopracitati;

• è stato acquisito il parere urbanistico favorevole sul progetto;

• con  nota  acquisita  al  Protocollo  del  Comune  al  N°  15709  il  10/04/2018  la 
Capitaneria  di  Porto  di  Gallipoli  previa  acquisizione  dei  pareri  favorevoli  delle 
Amministrazioni  Statali  interessate,  ha  autorizzato  l’intervento  di  cui  al  progetto 
redatto dal Comune, ricadente su aree già tenute in consegna;

• con nota acquisita al Protocollo del Comune al N° 15798 il giorno 11/04/2018 il 
Dott.  Geol.  Andrea  Vitale  ha  trasmesso  la  RELAZIONE  DI  COMPATIBILITA’ 
GEOLOGICA E GEOTECNICA da cui si evince che non emergono motivi ostativi alla 
realizzazione delle opere di progetto;

• con Delibera della Giunta Comunale n. 161 del 13/04/2018 è stato approvato il 
Progetto redatto dall'Area Funzionale  1° relativo ai  “Lavori  di  ricostruzione della 
rotonda sita in Santa Caterina sul lungomare Cesare Cantù” ed è stato demandato 
al sottoscritto dirigente dell'Area Funzionale 1 l'adozione degli atti ed adempimenti 
conseguenziali compreso l'impegno della spesa sul cap. 28095 e l'affidamento dei 
lavori con l'urgenza dettata sia dall'approssimarsi della stagione estiva e sia dalla 
situazione  di  pericolo  che  potrebbe  scaturire  da  ulteriori  smottamenti  del 
riempimento della rotonda;

Ciò premesso

• Ritenendo,  per  le  ragioni  di  pericolo  sopra  esposte,  di  dover  procedere 
all'affidamento dei lavori con la massima urgenza è stato richiesto un preventivo di 
spesa  per  l'esecuzione  dei  lavori  del  progetto  approvato  alla   Ditta  CLIMACO 
Costruzioni, avente sede in Nardò alla Via Celso n. 35 - P.IVA 02691010751;

• Visto il preventivo presentato dalla Ditta CLIMACO Costruzioni da Nardò acquisito al 
protocollo generale del Comune di Nardò al n. 16563 il 16.04.2018 dell'importo di € 
31.200,00 oltre IVA come per Legge che prevede le seguenti lavorazioni:
◦ Recinzione e messa in sicurezza dell'area da cantierizzare;
◦ Rimozione della pavimentazione esistente di tutta la rotonda e del marciapiede  

adiacente, compreso il carico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale  
di risulta;

◦ Demolizione del muro di contenimento, in pietre del tipo "a secco", mediante  
l'utilizzo di mezzi meccanici;

◦ Svuotamento  della  rotonda  dal  materiale  di  riporto  esistente,  per  tutta  
l'ampiezza prospiciente il  mare, compreso il  carico ed il  trasporto a discarica  
autorizzata del materiale di risulta;

◦ Realizzazione di platea di fondazione avente larghezza di mt. 2,00 circa, altezza  
pari  a cm 30 per  tutta la lunghezza,  compreso il  ferro d'armatura come da  
indicazioni della DD.LL, compresa l'armatura d'attesa;
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◦ Realizzazione di muro in calcestruzzo del tipo Rck 300 da cm 30, compreso di  
armatura ed opere di carpenteria, da realizzare in corrispondenza della parte di  
rotonda demolita e svuotata;

◦ Realizzazione di rivestimento del muro in calcestruzzo armato con muratura del  
tipo "a secco", avente forme e dimensioni del muro originario, fino all'altezza del  
pavimento del marciapiede esistente;

◦ Fornitura e posa in opera di materiale di riempimento della superficie scavata,  
compreso l'onere per lo spianamento e compattamento dello stesso;

◦ Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  in  calcestruzzo  armato  su  tutta  la  
superficie di intervento;

◦ Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmette di cemento sia sulla  
rotonda che sul marciapiede adiacente;

◦ Fornitura  e  posa  in  opera  di  ringhiera  in  acciaio  completa  di  pali,  funi  e  
raccorderia.

• Considerato che il predetto preventivo prevede delle lavorazioni migliorative rispetto 
a  quelle  previste  nel  progetto  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  e  specificatamente  il 
riempimento  della  rotonda  con  nuovo  materiale  ed  il  conseguente  trasporto  e 
conferimento  a  discarica  di  quello  preesistente  i  cui  costi  aggiuntivi  sono  stati 
stimati in € 11.760,00;

• Visto che l'attuale stato in cui versa la rotonda non esclude la possibilità di ulteriori  
crolli e pertanto è urgente ed indifferibile l'intervento di ricostruzione della stessa;

• Considerato che si rende improrogabile l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto 
visto l'avvicinarsi del periodo estivo;

• Verificata  la  regolarità  contributiva  dell'impresa  CLIMACO  Costruzioni,  P.IVA 
02691010751 mediante acquisizione del DURC Protocollo INAIL 10824816 - Data 
richiesta 07/03/2018 - Scadenza validità 05/07/2018;

• Concordato con la suddetta impresa  CLIMACO Costruzioni  un ulteriore ribasso sul 
prezzo offerto e precisamente di ulteriori € 2.400,00 e pertanto per un prezzo a 
corpo  di  €  28.800,00  oltre  iva  come  per  legge  che  comporta  un  ribasso 
complessivo, tenuto conto delle opere migliorative, di circa il  34% (1-28,800,00/
(32.092,60+11.760)); 

• Visto l'art. 36 del Decreto Lgvo 50/2016 che consente l'affidamento diretto da parte 
del Rup per  lavori di importo di inferiore ad € 40.000,00;

• Visto il D. Lgs 118/2011

• Visto il D.L. 126/2014

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Affidare l'esecuzione dei Lavori di ricostruzione della rotonda sita in Santa Caterina 
sul lungomare Cesare Cantù alla Ditta CLIMACO Costruzioni, avente sede in Nardò 
alla Via Celso n. 35 P.IVA 02691010751 per la somma di € 28.800,00 oltre IVA 
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come per Legge;

2. Impegnare la somma complessiva di € 35.136,00 per i Lavori di ricostruzione della 
rotonda sita in Santa Caterina sul lungomare Cesare Cantù, di cui € 28.800,00 oltre 
iva 22% pari ad € 6.336,00 per i lavori che verranno eseguiti dalla Ditta CLIMACO 
Costruzioni  da  Nardò,  sul  Cap.  28095  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio 
finanziario 2018;

3. Stabilire che la spesa originata dal presente atto sarà liquidata e pagata in un unica 
soluzione entro 60 giorni  dall'emissione della fattura che potrà essere emessa a 
completamento dei lavori, previsto per il mese di giugno 2018, ed attestazione di 
regolare esecuzione degli stessi da parte del Direttore dei lavori.

4. Sottoporre  la  presente  determinazione  alla  Ditta  CLIMACO  Costruzioni  per 
accettazione incondizionata di tutte le condizioni ivi presenti;

5. Dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile.

Lì 17/04/2018

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Cosimo Pellegrino
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2018 28095 Ricostruzione della rotonda sul 
lungomare Cesare Cantù in S. Caterina.

35136,
00

893

Osservazioni:

Nardò, li  18/04/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1535

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  18/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 18/04/2018

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 18/04/2018
______________________
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