
 

COPIA 

 

 

COMUNE DI FARNESE 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

GIUNTA  COMUNALE 
 

Delibera n. 32 del 15/03/2019 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CHIESA SS. SALVATORE - 

FINANZIAMENTO L.R. 38/99  
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciannove e questo dì quindici del mese di marzo alle ore 12,30 in Farnese nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor BIAGINI MASSIMO - SINDACO 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

BIAGINI MASSIMO SINDACO s  

BONDI ALESSANDRO VICE SINDACO s  

ALLORO FRANCESCO ASSESSORE s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la DETERMINAZIONE REGIONALE  N.  G17766 del 31/12/2018 -  Proposta n.  22096  del  

28/12/2018, avente per oggetto:  L.R.38/1999-DGR n.855 del 20/12/2018- Bando di concessione 

contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di opere e lavori pubblici 

finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ex L.R. n. 38/1999. impegno di spesa 

nell'esercizio finanziario 2018, capitolo di bilancio E74502 - Missione 08, programma 01, PDC 

Finanziario fino al IV livello 2.03.01.03 a favore della Società Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621); 

VISTI gli allegati alla Determinazione Regionale di cui sopra; 

PRESO ATTO che il Comune di  Farnese intende partecipare al bando di concessione del contributo per 

il progetto di “Opere di manutenzione straordinaria, restauro  ed efficientamento energetico della Chiesa 

del SS.Salvatore” di proprietà di questo Ente; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del  12/10/2018 con la quale si approva il 

Programma Triennale Opere Pubbliche  annualità 2019-2021 ed il e relativo aggiornamento annuale di cui comma 

3 art. 21 D.lgs.50/2016; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 31/12/2018  con la quale si approva il 

programma Triennale Opere Pubbliche; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 08/03/2019 con la quale si approvava il progetto 

Definitivo di che trattasi; 

VISTO il parere del MIBAC  sulle opere di che trattasi agli atti di questo Ente in data 15/03/2019 prot. nr. 1817; 

VISTO il VERBALE DI VALIDAZIONE del progetto Esecutivo prot. nr. 1826 del 15/03/2019 congiuntamente 

firmato dal RUP e dal progettista delle opere; 

 

VISTO il Progetto ESECUTIVO  dei lavori di “Opere di manutenzione straordinaria, restauro  ed efficientamento 

energetico della Chiesa del SS.Salvatore” a firma dell’arch. Emanuele Aronne, giusta Determinazione Tecnica di 

incarico professionale nr. 751 del 24/12/2018, comprensivo di: 

1. Relazione tecnica; 

2. Relazione storico artistica; 

3. Tavola R1: Inquadramento intervento e documentazione fotografica; 

4. Tavola R2: Piante – scala 1:50; 

5. Tavola R3:piante; 

6. Tavola R4:prospetto principale; 

7. Tavola R5: prospetti; 

8. Tavola R6: sezioni; 

9. Tavola R7: piante pavimenti e cassettoni in legno; 

10. Tavola R8: abaco degli infissi; 

11. Tavola R9: campanile; 

12. Tavola R10:altari; 

13. Tavola R11: mappatura del degrado interni; 

14. Tavola R12: mappatura del degrado esterni; 

15. Tavola P1E: coperture; 

16. Tavola P2E: pareti affrescate; 

17. Tavola P3E: umidità di risalita; 

18. Tavola P4E: Consolidamento cantine; 

19. Tavola P5E:  Illuminazione; 

20. Tavola OP1: opere provvisionali; 

21. Tavola OP2: Layout di cantiere; 

22. Computo metrico estimativo; 

23. Quadro economico; 

24. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera; 



25. Stima dei costi della sicurezza;  

26. Elenco dei prezzi unitari; 

27. Analisi dei prezzi; 

28. Crono programma delle lavorazioni; 

29. Disciplinare degli elementi tecnici; 

30. Capitolato speciale di appalto; 

31. Schema di contratto; 

32. Piano di manutenzione; 

33. Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere. 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO la Determinazione Regione Lazio nr. G17766 del 31/12/2018 l.r. 38/99 – D.G.R: nr. 855 del 20/12/2018; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, per le ragioni elencate in premessa, il PROGETTO ESECUTIVO delle “Opere di 

manutenzione straordinaria, restauro  ed efficientamento energetico della Chiesa del SS.Salvatore” a 

firma dell’arch. Emanuele Aronne  e gli elaborati grafico progettuali allegati, sopra elencati ed il relativo 

Quadro Economico come di seguito riportato: 
A) LAVORI   

a. 1 Lavori a corpo € - 

a. 2 Lavori a misura € 240.191,43 

a. 3 Importo complessivo delle opere come da stima dei lavori € 240.191,43 

a. 4 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di stima € 9.607,66 

a. 5 Oneri per la sicurezza non inclusi nei prezzi di stima € 44.019,86 

a. 6 Totale oneri per la sicurezza € 53.627,52 

a. 7 INDICAZIONI PER LA GARA D'APPALTO   

a. 8 Importo lavori sottoposto a ribasso d'asta (a.3 - a.6) € 186.563,91 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE   

b. 1 Lavori a fattura € 4.880,00 

b. 2 Rilievi, accertamenti e indagini   

b. 3 Allacci ai pubblici servizi   

b. 4 Imprevisti € 5.000,00 

b. 5 Acquisizione aree ed immobili € - 

b. 6 Accantonamento di cui all’art. 133, del D.Lgs. n.50/2016 € 4.803,83 

 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività   

b. 7.1 preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

€ -  progettazione, alla conferenza di servizi 

b.7.2 Spese tecniche relative alla direzione lavori sicurezza e e contabilità. 

€ 15.000,00   

b. 8 Spese per attività di consulenza o di supporto   

b. 9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   

b. 10 Spese per pubblicità € 500,00 

b. 11.1 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal   

capitolato speciale d’appalto 

  

   

b. 11.2 
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri   

eventuali collaudi specialistici 

  

   

b. 12 Oneri previdenziali su spese tecniche € 600,00 

b. 13 I.V.A. su spese tecniche (22%) € 3.432,00 

b. 14 I.V.A. su lavori (10%) € 24.019,14 

b.15 I.V.A. su lavori a fattura (22%) € 1.073,60 



b. 16 I.V.A. su imprevisti (10%) € 500,00 

b. 17 Totale somme a disposizione dell'Ente € 59.808,57 

C) TOTALE APPALTO € 300.000,00 

 

 

DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’opera di € 300.000,00 e che lo stesso  verrà interamente 

coperto  con finanziamento regionale ai sensi della  Determinazione Regionale  di cui sopra, ad eccezione 

della quota parte del 5 % che sarà a carico del Comune di Farnese come espressamente riportato nel 

bando: <<….. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno farsi carico di una quota di 

compartecipazione pari al 5% per finanziamenti superiori ad €200.000,00 e fino ad €300.000,00; per 

finanziamenti inferiori a €200.000,00 non sarà necessaria alcuna quota di compartecipazione…>>   

DI COMPARTECIPARE per la quota parte del 5% del contributo richiesto con fondi del Comune di 

Farnese; 

DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico tutti gli adempimenti successivi necessari per la partecipazione al 

bando di cui alla Determinazione Regione Lazio nr. G17766 del 31/12/2018 l.r. 38/99 – D.G.R: nr. 855 

del 20/12/2018;; 

DI DICHIARARE: 
1. di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’investimento; 

2. che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non 

sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici; 

3. che si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno; 

4. di non trovarsi in stato di dissesto finanziario; 

5. che l’opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Amministrazione trasparente 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   BIAGINI MASSIMO                                          Dott. Mariosante Tramontana 

 

 

................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 

    contabile       Finanziaria          Tecnica 

(art.151 D.Lgs.267/00)   (art.151 D.Lgs.267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 

    Favorevole              Favorevole       Favorevole 

 

 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 22/03/2019  

 

per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 

................................................................................................................................................................ 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 

 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 

D.Lgs.627/2000) 

 

.............................................................................................................................................................. 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 

 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      

     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  

    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mariosante Tramontana 

 

Lì ................... 

 


