
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 20 del 19/01/2021

Oggetto : ATTUAZIONE PARCO DEL MARE: LUNGOMARE SUD - INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA.
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'INGRESSIONE 
MARINA E RIQUALIFICAZIONE COSTIERA (DODICE INTERVENTO: 
08IR392/G1). TRATTI 2 E 3. SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI - 
APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI
CUI L00304260409202100016 - CUP C98B18000430001 - COLLEGATO AL 
MASTER C92J19000000004

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Gennaio, alle ore 14:45, con la 
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Presente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Assente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1

Presiede Andrea Gnassi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario GeneraleBellini Alessandro.
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OGGETTO: Attuazione Parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana. Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione marina e 
riqualificazione costiera (CODICE intervento: 08IR392/G1).
Tratti 2 e 3. Suddivisione in lotti funzionali – approvazione progetti esecutivi
CUI L00304260409202100016
CUP C98B18000430001 Collegato al MASTER C92J19000000004

  
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Programma Triennale dei LL.PP.  2021/2023 ed il relativo Elenco Annuale LL.PP. 
2021 approvati, unitamente agli atti di Bilancio, con deliberazione di C.C. n. 72 del 22/12/2020,  i quali 
prevedono all’annualità 2021 la realizzazione dell’intervento di Riqualificazione Urbana  denominato 
“Attuazione Parco del Mare. Lungomare Sud – Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana: 
Tratto 2 e tratto 3” identificato con il Codice Unico Progetto (CUP)  C98B18000430001 ed il Codice 
Unico Intervento (CUI) L00304260409202100016, per un importo complessivo stimato in Euro 
8.320.400,00;

DATO ATTO:
 che tale intervento rappresenta uno stralcio funzionale del più ampio progetto  denominato 

Attuazione Parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana: Completamento tratto 1, tratto 2 e tratto 3” il cui progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/definitivo e’ stato approvato con deliberazione di G.C. n. 206 del 11/7/2019, 
esecutiva ai sensi di legge,  per l’importo di Euro 18.320.400,00 articolato nei seguenti 3 lotti 
funzionali:

• 1° LOTTO: COMPLETAMENTO TRATTO 1 – Lungomare Tintori: da Fellini a 
Kennedy, “testa” del sistema del Parco del Mare, prossima agli alberghi, nonché 
delle aree in fregio di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

• 2° LOTTO: COMPLETAMENTO TRATTO 2 – aree del Lungomare Murri: da 
Kennedy a Tripoli, che vanno dal confine con l’arenile fino al confine con le aree 
private edificate a monte, comprese le aree in fregio di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale;

• 3° LOTTO: COMPLETAMENTO TRATTO 3 – aree del Lungomare Murri: da 
Tripoli a Pascoli, che vanno dal confine con le aree private edificate a monte, 
comprese le aree in fregio di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

 Che la relativa spesa complessiva di Euro 18.320.400,00 e’ così ripartita:
1. Euro 8.320.400,00 presentati nell’ambito del Fondo FSC – 2014-2020 Secondo 

Addendum al Piano Operativo Ambiente approvato con delibera CIPE n. 77/2016;
2. Euro 10.000.000,00 presentati per il finanziamento regionale previsto dal Bando 

Rigenerazione Distretto Turistico in attuazione della summenzionata L.R. n. 
20/2018;

RICHIAMATA la delibera CIPE n. 64 del 1/8/2019 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi 
per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela delle risorse ambientali. Misure 
per l’accelerazione degli interventi”;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 con il quale e’ stato 
adottato il “Piano Operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019” con assegnazione delle risorse 
stanziate dalla delibera CIPE 64/2019 alla Regione Emilia Romagna per Euro 16.877.274,15 e 
venivano individuati gli interventi ammessi a finanziamento tra i quali figura quello oggetto del 
presente atto individuato con il titolo “Interventi di mitigazione dell’ingressione marina e 
riqualificazione costiera – Rimini Sud” per Euro 8.320.400,00;

VISTA inoltre Deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 30/03/2020 “DPCM 2 DICEMBRE 2019 - 
PRESA D'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL FSC 2014-2020 - 
PIANO OPERATIVO AMBIENTE, II ADDENDUM E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
ATTUATORI.” Con la quale la  Regione Emilia-Romagna prende atto dell’assegnazione delle risorse e 
individua il Comune di Rimini quale Soggetto Attuatore dell’intervento finanziato;

RICHIAMATA la  Delibera di G.C. n. 74 del 03/03/2020 “ATTUAZIONE PARCO DEL MARE. 
LUNGOMARE SUD - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: 
COMPLETAMENTO TRATTO 1, TRATTO 2 E TRATTO 3. PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI A DELIBERE DI G.R. N. 869/2019 E 
N. 1785/2019 E D.D. N. 20769/2019 E PRECISAZIONI IN MERITO AI CODICI CUP RELATIVI 
ALL'INVESTIMENTO. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 
EX ART. 175 D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 EX ART. 175 D.LGS. 267/2000” con la quale veniva assegnato un CUP identificativo delle 
opere finanziate con il bando regionale, ai fini dell'ottenimento del mutuo per la copertura economica 
del cofinanziamento richiesto, da intendersi come intervento separato rispetto alle opere di mitigazione 
del rischio idraulico, finanziate con i fondi FSC 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente, II 
ADDENDUM.

VISTA in merito a quanto fin qui esposto dalla Relazione del Responsabile Unico di Procedimento 
dalla quale si evince inoltre che: Si deve ora procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo del 
progetto di ‘Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti 
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera (CODICE intervento: 08IR392/G1): opera 
finanziata dal FSC 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AMBIENTE, II ADDENDUM dell’importo 
complessivo di € 8.320.400,00.
A tal fine, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 50/2016, sono stati individuati 2 lotti funzionali in 
relazione al fatto che le opere, seppur di analoga natura, finalizzate alla mitigazione del rischio 
idraulico, si sviluppano su 2 tratti di lungomare tra loro separati e che quindi costituiscono 2 differenti 
aree di intervento. In particolare i 2 lotti funzionali vengono così individuati:

1. Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti 
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera: TRATTO 2, relativamente al tratto di 
lungomare Murri compreso tra Piazzale Kennedy e Piazzale Marvelli, in corrispondenza di 
Viale Tripoli, per complessivi € 4.125.528,09.

2. Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti 
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera: TRATTO 3, relativamente al tratto di 
lungomare Murri compreso tra Piazzale Tripoli e Piazzale Benedetto Croce in corrispondenza di 
Via Pascoli, per complessivi € 4.194.871,91.

TENUTO CONTO:
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- che con atto a firma del Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale 

del 13/12/2018 Prot. n. 343402 il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione 
e realizzazione dell’intervento e’ stato individuato, per competenza d’ufficio, nella persona 
del medesimo dirigente - Ing. Alberto Dellavalle;

- che quest’ultimo, con propria nota del 31/12/2020, Prot. n. 376930, posta a corredo del 
presente atto, ha provveduto alla nomina del Gruppo di Lavoro per la progettazione 
esecutiva di realizzazione dell’intervento, composto da funzionari tecnici interni all’Ente, 
affiancati dai seguenti professionisti incaricati esterni:

1. Studio TI srl, affidatario dell’incarico di progettazione architettonica conferito con 
D.D. n. 2322 del 18/12/2020;

2. Studio associato Landesign, affidatario dell’incarico di progettazione delle opere a 
verde conferito con D.D. n. 2338 del 6/11/2020;

3. P.I. Andrea Ferrini, affidatario dell’incarico di progettazione opere elettriche e 
pubblica illuminazione;

VISTI ora i suddetti 2 progetti esecutivi relativi ai tratti 2 e 3, composti dai seguenti elaborati facenti 
parte integrante del presente atto:
Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione 
marina e riqualificazione costiera: TRATTO 2

- 2.A relazione generale;
- 2.B – 1  relazione tecnica opere architettoniche
- 2.B – 1  V relazione tecnica opere a verde;
- 2.B-1-IDR relazione tecnica opere fognatura e acquedotto
- 2.C elenco prezzi unitari
- 2.D-1 Computo metrico estimativo
- 2.D-2 Quadro Economico
- 2.E capitolato speciale d’appalto;
- 2.F cronoprogramma
- 2.G piano di manutenzione dell’opera
- 2.H Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- 2.I Schema di contratto (elaborato a corredo da approvare con successiva DD a 

contrattare)
- 2.1 stato di fatto rilievo plano altimetrico planimetria generale
- 2.1.1. stato di fatto planimetria reti e interferenze
- 2.2 stato di fatto rilievo plano altimetrico sezioni trasversali
- 2.3.1. sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto planimetria generale
- 2.3.2 sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto demolizioni planimetria         

generale
- 2.4 stato di progetto planimetria generale dei flussi della mobilità e percorsi 

di collegamento
- 2.5 stato di progetto planimetria generale
- 2.6 stato di progetto planimetria generale e andamento delle pendenze
- 2.7.1 stato di progetto sezioni trasversali a-a e b-b
- 2.7.2 stato di progetto sezioni trasversali c-c e d-d
- 2.8 stato di progetto particolari costruttivi
- 2.9 stato di progetto dettagli pavimentazione in gres e sardine funzionali
- 2.10 stato di progetto planimetria segnaletica informativa
- 2.11 stato di progetto planimetria di tracciamento
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- 2.1 -V stato di fatto planimetria generale: rilievi e interventi sulla vegetazione 

esistente
- 2.2-V stato di progetto planimetria generale del verde: specie arboree, prati e 

tipologici sardine
- 2.3-V stato di progetto specie arbustive ed erbacee
- 2.4-V stato di progetto abaco sardine – tipologici
- 2.5-V stato di progetto planimetria impianto di irrigazione
- 2.1 – IDR stato di progetto planimetria acquedotto
- 2.2 – IDR stato di progetto particolari costruttivi acquedotto
- 2.3 – IDR stato di progetto planimetria fognature
- 2.4 – IDR stato di progetto profilo longitudinale fognature
- 2.5 – IDR stato di progetto particolari costruttivi fognature;

Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione 
marina e riqualificazione costiera: TRATTO 3

- 3.A relazione generale;
- 3.B – 1  relazione tecnica opere architettoniche
- 3.B – 1  V relazione tecnica opere a verde;
- 3.B-1-IDR relazione tecnica opere fognatura e acquedotto
- 3.C elenco prezzi unitari
- 3.D-1 Computo metrico estimativo
- 3.D-2 Quadro Economico
- 3.E capitolato speciale d’appalto;
- 3.F cronoprogramma
- 3.G piano di manutenzione dell’opera
- 3.H Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- 3.I Schema di contratto (elaborato a corredo da approvare con successiva DD a 

contrattare)
- 3.1 stato di fatto rilievo plano altimetrico planimetria generale
- 3.1.1. stato di fatto planimetria reti e interferenze
- 3.2 stato di fatto rilievo plano altimetrico sezioni trasversali
- 3.3.1. sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto planimetria generale
- 3.3.2 sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto demolizioni planimetria         

generale
- 3.4 stato di progetto planimetria generale dei flussi della mobilità e percorsi 

di collegamento
- 3.5 stato di progetto planimetria generale
- 3.6 stato di progetto planimetria generale e andamento delle pendenze
- 3.7 stato di progetto sezioni trasversali a-a b-b d-d
- 3.8 stato di progetto particolari costruttivi
- 3.9 stato di progetto dettagli pavimentazione in gres e sardine funzionali
- 3.10 stato di progetto planimetria segnaletica informativa
- 3.11 stato di progetto planimetria di tracciamento
- 3.1 -V stato di fatto planimetria generale: rilievi e interventi sulla vegetazione 

esistente
- 3.2-V stato di progetto planimetria generale del verde: specie arboree, prati e 

tipologici sardine
- 3.3-V stato di progetto specie arbustive ed erbacee
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- 3.4-V stato di progetto abaco sardine – tipologici
- 3.5-V stato di progetto planimetria impianto di irrigazione
- 3.1 – IDR stato di progetto planimetria acquedotto
- 3.2 – IDR stato di progetto particolari costruttivi acquedotto
- 3.3 – IDR stato di progetto planimetria fognature
- 3.4 – IDR stato di progetto profilo longitudinale fognature
- 3.5 – IDR stato di progetto particolari costruttivi fognature;

TENUTO CONTO di quanto precisato dal RUP nella citata relazione generale di progetto in merito 
all’incidenza della manodopera e precisamente:

 che la stima dell’incidenza della manodopera delle opere in appalto è stata calcolata sulla base 
delle tabelle riportate nel D.M. 11/12/78;

 che per il progetto relativo al tratto 2  tale percentuale risulta pari al 30,25% dell’importo delle 
opere in appalto;

 che per il progetto relativo al tratto 3  tale percentuale risulta pari al 29,65% dell’importo delle 
opere in appalto;

VISTO l’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 così come implementato e coordinato con il D.Lgs. 19/4/2017 n. 
56 che prevede l’obbligo di verificare, in contraddittorio con i progettisti, la conformità dei progetti 
esecutivi e definitivi rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità allo scopo di 
accertare: la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, la completezza 
della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico, l’appaltabilità della soluzione 
progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi 
di introduzioni di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini 
previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, la 
manutenibilità delle opere, ove richiesta;

PRESO ATTO:
- Che i progetti dei lotti funzionali in oggetto sono stati sottoposti alla verifica di rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché la loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera c) e 
pertanto con nota prot. 376930 del 31/12/2020 il RUP ha provveduto a nominare il gruppo 
di verifica della progettazione così composto:

 Ing. Massimo Paganelli: opere idrauliche;
 P.I. Luca Castellani: infrastrutture elettriche e trasmissione dati;
 Arch. Chiara Bartolucci: opere architettoniche e verde;
 Geom. Marcello Antolini: documenti contabili.
- II rapporto conclusivo di verifica del lotto funzionale relativo al Tratto 2 è stato trasmesso al 

RUP con nota prot. n. 10517 del 13/01/2021, mentre il rapporto conclusivo di verifica del 
lotto funzionale relativo al Tratto 3 è stato trasmesso al RUP con nota prot. n. 10522 del 
13/01/2021.

- In base alle risultanze dei rapporti conclusivi dell’attività di verifica, il Responsabile Unico 
del Procedimento dei lavori in oggetto Ing. Alberto Dellavalle ha validato, ai sensi 
dell’articolo 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il progetto del lotto funzionale relativo al 
Tratto 2 con nota di cui al prot. n. 10532 del 13/01/2021 ed il progetto del lotto funzionale 
relativo al Tratto 3 con nota di cui al prot. n. 10534 del 13/01/2021.
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TENUTO CONTO che nella propria relazione il RUP attesta che per la realizzazione dei lavori sono 
stati richiesti ed ottenuti tutti i necessari pareri e/o nulla osta e precisamente:

o CQAP – Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio: Parere n. 
109/2020 del 29/12/2020 – favorevole;

o Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna: Parere prot. n. 
191 del 08/01/2021 – favorevole;
I Pareri di cui sopra risultano ricompresi nell'Autorizzazione Paesaggistica 104/2020 
Prot. 6281 del 11/01/2021.

o HERA S.p.A. - parere definitivo relativo al Tratto 2, prot. 6995 del 11/01/2021 – 
favorevole condizionato; parere definitivo relativo al Tratto 3, prot. 7000 del 11/01/2021 
– favorevole condizionato.

RILEVATO inoltre che ai progetti esecutivi sono annesse  le dichiarazioni rese dai progettisti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 9, comma 3 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii. in merito 
all’accertamento della conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia costituita da:

 leggi e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e 

adottati;
 discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
 normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, 

artistico ed archeologico,
e pertanto, così come previsto dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 3 della Legge 
Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del progetto costituisce titolo abilitativo 
all'esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che il costo stimato per la realizzazione degli interventi oggetto del presente atto 
ammonta a complessivi Euro 8.320.400,00 di cui Euro 4.125.528,09 per il progetto relativo al lotto 
funzionale – tratto 2 ed Euro 4.194.871,91 per il progetto relativo al lotto funzionale - tratto 3 ripartiti e 
assestati come risulta dall’allegato  quadro economico riportante il dettaglio dei 2 lotti funzionali 
nonché il riepilogo generale dell’intervento complessivo  individuato con il CUP C98B18000430001  
per l’importo  totale di Euro 8.320.400,00, (parte integrante del presente atto – allegato  A);

VISTA la dichiarazione, contenuta nella relazione del RUP, in merito all’applicabilità, ad entrambi e 
progetti,  dell’IVA ridotta al 10% trattandosi di prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto 
relativo alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria, di cui all’elenco contenuto nell’art. 4 della 
legge n. 847 del 29/09/1964 e s.m.i., specificando che trattasi di interventi inerenti opere da realizzarsi 
con nuova conformazione e in posizione diversa;

PRECISATO che la suddetta spesa complessiva di Euro 8.324.000,00 trova la relativa copertura 
finanziaria al Cap. 79130/3003 del Bilancio 2021 denominato “Attuazione Parco del Mare Lungomare 
Sud Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana tratto 2 tratto 3 (CTR FSC 2° Addendum P.O. 
Ambiente” finanziato con contributo statale previsto al Cap. 20345/E;

RITENUTO doversi provvedere all’approvazione dei progetti di cui trattasi;

DATO ATTO:
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- che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, il Responsabile del Procedimento provvederà:
I. alla definizione della procedura di gara per l’appalto dei progetti, con approvazione 

di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per l’affidamento dei 
lavori, ivi compresi gli schemi di contratto (elaborati posti a corredo del presente 
atto) redatto nella loro  versione definitiva;

II. all’impegno delle spese;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e 
dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore 
Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente 
atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, 
allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 50/2016,  il progetto denominato 
Attuazione Parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana. Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione marina e riqualificazione costiera 
(CODICE intervento: 08IR392/G1). Tratti 2 e 3, il cui costo ammonta a complessivi Euro 
8.320.400,00 ed  individuato con il codice CUP C98B18000430001 Collegato al MASTER 
C92J19000000004 viene realizzato in separati 2 lotti funzionali,  così individuati:

a. Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti 
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera: TRATTO 2, relativamente al tratto 
di lungomare Murri compreso tra Piazzale Kennedy e Piazzale Marvelli, in 
corrispondenza di Viale Tripoli, per complessivi € 4.125.528,09;

b. Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti 
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera: TRATTO 3, relativamente al tratto 
di lungomare Murri compreso tra Piazzale Tripoli e Piazzale Benedetto Croce in 
corrispondenza di Via Pascoli, per complessivi € 4.194.871,91;

2. DI APPROVARE, conseguentemente  i progetti esecutivi dei suddetti due lotti funzionali  
composti come segue:

Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione 
marina e riqualificazione costiera: TRATTO 2:

- 2.A relazione generale;
- 2.B – 1  relazione tecnica opere architettoniche
- 2.B – 1  V relazione tecnica opere a verde;
- 2.B-1-IDR relazione tecnica opere fognatura e acquedotto
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- 2.C elenco prezzi unitari
- 2.D-1 Computo metrico estimativo
- 2.D-2 Quadro Economico
- 2.E capitolato speciale d’appalto;
- 2.F cronoprogramma
- 2.G piano di manutenzione dell’opera
- 2.H Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- 2.I Schema di contratto (elaborato a corredo da approvare con successiva DD a 

contrattare)
- 2.1 stato di fatto rilievo plano altimetrico planimetria generale
- 2.1.1. stato di fatto planimetria reti e interferenze
- 2.2 stato di fatto rilievo plano altimetrico sezioni trasversali
- 2.3.1. sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto planimetria  generale
- 2.3.2 sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto demolizioni planimetria         

generale
- 2.4 stato di progetto planimetria generale dei flussi della mobilità e percorsi 

di collegamento
- 2.5 stato di progetto planimetria generale
- 2.6 stato di progetto planimetria generale e andamento delle pendenze
- 2.7.1 stato di progetto sezioni trasversali a-a e b-b
- 2.7.2 stato di progetto sezioni trasversali c-c e d-d
- 2.8 stato di progetto particolari costruttivi
- 2.9 stato di progetto dettagli pavimentazione in gres e sardine funzionali
- 2.10 stato di progetto planimetria segnaletica informativa
- 2.11 stato di progetto planimetria di tracciamento
- 2.1 -V stato di fatto planimetria generale: rilievi e interventi sulla vegetazione 

esistente
- 2.2-V stato di progetto planimetria generale del verde: specie arboree, prati e 

tipologici sardine
- 2.3-V stato di progetto specie arbustive ed erbacee
- 2.4-V stato di progetto abaco sardine – tipologici
- 2.5-V stato di progetto planimetria impianto di irrigazione
- 2.1 – IDR stato di progetto planimetria acquedotto
- 2.2 – IDR stato di progetto particolari costruttivi acquedotto
- 2.3 – IDR stato di progetto planimetria fognature
- 2.4 – IDR stato di progetto profilo longitudinale fognature
- 2.5 – IDR stato di progetto particolari costruttivi fognature;

Attuazione parco del Mare: Lungomare Sud – Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione 
marina e riqualificazione costiera: TRATTO 3

- 3.A relazione generale;
- 3.B – 1  relazione tecnica opere architettoniche
- 3.B – 1  V relazione tecnica opere a verde;
- 3.B-1-IDR relazione tecnica opere fognatura e acquedotto
- 3.C elenco prezzi unitari
- 3.D-1 Computo metrico estimativo
- 3.D-2 Quadro Economico
- 3.E capitolato speciale d’appalto;
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- 3.F cronoprogramma
- 3.G piano di manutenzione dell’opera
- 3.H Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- 3.I Schema di contratto (elaborato a corredo da approvare con successiva DD a 

contrattare)
- 3.1 stato di fatto rilievo plano altimetrico planimetria generale
- 3.1.1. stato di fatto planimetria reti e interferenze
- 3.2 stato di fatto rilievo plano altimetrico sezioni trasversali
- 3.3.1. sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto planimetria generale
- 3.3.2 sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto demolizioni planimetria         

generale
- 3.4 stato di progetto planimetria generale dei flussi della mobilità e percorsi 

di collegamento
- 3.5 stato di progetto planimetria generale
- 3.6 stato di progetto planimetria generale e andamento delle pendenze
- 3.7 stato di progetto sezioni trasversali a-a b-b d-d
- 3.8 stato di progetto particolari costruttivi
- 3.9 stato di progetto dettagli pavimentazione in gres e sardine funzionali
- 3.10 stato di progetto planimetria segnaletica informativa
- 3.11 stato di progetto planimetria di tracciamento
- 3.1 -V stato di fatto planimetria generale: rilievi e interventi sulla vegetazione 

esistente
- 3.2-V stato di progetto planimetria generale del verde: specie arboree, prati e 

tipologici sardine
- 3.3-V stato di progetto specie arbustive ed erbacee
- 3.4-V stato di progetto abaco sardine – tipologici
- 3.5-V stato di progetto planimetria impianto di irrigazione
- 3.1 – IDR stato di progetto planimetria acquedotto
- 3.2 – IDR stato di progetto particolari costruttivi acquedotto
- 3.3 – IDR stato di progetto planimetria fognature
- 3.4 – IDR stato di progetto profilo longitudinale fognature

-     3.5 – IDR stato di progetto particolari costruttivi fognature;

3. DI APPROVARE inoltre  la spesa complessiva relativa ai due progetti in oggetto che ammonta 
ad  Euro 8.320.400,00 di cui Euro 4.125.528,09 per il progetto relativo al lotto funzionale – 
tratto 2 ed Euro 4.194.871,91 per il progetto relativo al lotto funzionale - tratto 3 ripartiti e 
assestati come risulta dall’allegato quadro economico riportante il dettaglio dei 2 lotti funzionali 
nonché il riepilogo generale dell’intervento complessivo individuato con il CUP 
C98B18000430001  per l’importo  totale di Euro 8.320.400,00, (parte integrante del presente 
atto – allegato  A);

4. DI DARE ATTO che:
a. i progetti di cui trattasi sono  stati sottoposti a validazione, ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016;
b. gli stessi sono corredati dalle dichiarazioni rese dai progettisti ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 9 comma 3 della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e s.m.i. in merito 
all’accertamento della conformità dello stesso alla disciplina dell’attività edilizia 
costituita:
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i. dalle  leggi e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;

ii. dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica vigenti e adottati;

iii. dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
iv. dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del 

patrimonio storico, artistico ed archeologico, e pertanto, così come previsto 
dall'art. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell'art. 10, comma 
3 della Legge Regionale 30/7/2013 n. 15, il presente atto di approvazione del 
progetto costituisce titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori;

5. DI PRECISARE che:
a. il  codice CUI attribuito al progetto in argomento e’ L00304260409202100016;
b. il codice CUP acquisito per l’investimento è C98B18000430001;

6. DI PRENOTARE la suddetta spesa complessiva di Euro 8.320.400,00 al Cap.  79130/3003 del 
Bilancio 2021 denominato “Attuazione Parco del Mare Lungomare Sud Interventi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana tratto 2 tratto 3 (CTR FSC 2° Addendum P.O. 
Ambiente)” finanziato con contributo statale previsto al Cap. 20345/E;

7. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale l’adozione della 
successiva Determinazione a Contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, 
con la quale si provvederà:
- all’approvazione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per l’appalto 

dei lavori, ivi compresi gli schemi di contratto (posti a corredo del presente atto) redatti 
nella loro versione definitiva, e con facoltà di apportare agli atti le  modifiche di dettaglio 
che dovessero rendersi necessarie ai fini di una migliore definizione della procedura;

- all’impegno della spesa;

8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Dellavalle – Dirigente 
del Settore Infrastrutture  e Qualità Ambientale;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità di realizzare i lavori nei tempi 
fissati dalla normativa regionale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 
quarto - del D.Lgs. n. 267/2000.
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  SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Andrea Gnassi  Bellini Alessandro


