
\Ér

@ COMUNE DI RIVOD&,§TR.I
VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 7 DEL 05-02-2022

Oggettol SISMA 2OLG - Approvazione del progetto definitivo dei lavori
Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada
comunale Lanserra interessata da problematiche geomoÉologiche
gravitative da sprofondamento codice: DISS_M_032 2O1g CUp:
F27H17001970005

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di febbraio alle ore 12;00
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08,2000, no 267 di seguito riportati.

in
la



Vista la deliberazione di Consiglo Comunale n 5 del 16/5/2020 con cui siapprovava il Documento Unico di
Programmazione (DUP) dove e ricompresa l'opera "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
della strada comunale Lanserra interessata da problemaliche geomorfoLogiche gravitative da sprofondamento" al
CUI n. 001088205722016000022 per un importo di 415.000,00 euro;

Vista la Delibera dj Giunta Comunale n .47 del 15.1O.2020 in cui si nominava l' lng Luca Lodovici nuovo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opera denominata "dissesto deìla strada Comunale Santa
Susanna di accesso al capoluogo in località Le Ettie " - codice: « DISS_N4*030 2018» e dell'opera denominata
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da
problematiche geomorfologiche graviiative da sprofondamenlo" - codice: « DISS-M_032 2018».

Vista la Determina a contrarre dell'ufflcio simsa n.24 del 1710212O21 con cui si procederva all'affidamento
diretto, ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, dell'incarico di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavorì, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Conso,idamento e risanamento
ìdrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche
gravitative da sprofondamento" codice: DISS_IM _O32 2018, CUP: F27H17001970005 - Clc: 282302672F alla
RTP lng. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, Rl, ltalia, P.IVA n, 01082300573;

Vista la relazione di validazione del progetto definitivo del responsabile del procedimento unico lng. Luca
Lodovici, con la quale viene proposta l'approvazione del progetto definitivo redatto in data 0611212021 ptol. n

6100 dal:

. raggruppamenlo lng. Silvì Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, Rl, ltalia, P.IVA
n.01082300573;

per I'esecuzrone dei lavori di:

. Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambieniale della strada comunale Lanserra interessata
da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: DISS_M_o32_2018 - CUPI
F27H17O0197OOO5, per un importo finanziato dì415.000,00 euro;

Preso attoì

. che l'inlervento è ricompreso nel Programma triennale dei lavori pubbÌìci 2021 -.2A23 e nell'Elenco
annuale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 09-04-2021, per I'importo di
èuro 148.414,32 per tl 2021, euro 266.585,68 per I'anno 2022 e che sarà rimodulato in fase di
approvazione del DUP 2O22-2024i

. che l'opera è finanziata con Ordinanza Commissariale n. 64 del 06 settembre 2018 con la quale è stato
approvato il "1" Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abtuzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" per un
importo complessivo di 415.000,00 euro lva Compresa;

. che la sopracìtata Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.64 del 6 sèttembre
2018, aìl'art. 2 comma 4 lettere a) e b) prevede le seguenti modalltà di erogazìone del finanziamento aÌ

Comune di Rivodutri:

'1. una somma pati al 20Vo del contrlbuto riconosciuto, entro quindici giornÌ dalla
ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'awenuto
af f idamento dell'incarico;

2. il saìdo, entro sette giorni dalla ricezione dell'awenuia approvazione del progetto da
parte del Commissario straordinario del governo aì sensi e per gli effetti dell'articolo
'14, comma 5, del decreto legge n. 1 Bg del 2016.

Visti gll eìaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, come da validazìone
allegala;

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 05-02-2022 - Pag.2- COMUNE DI RIVODUTRI



Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016

Rilevato che il rassegnato progetto definitivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme prima
richiamate e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal progetto di fattibilità tecnica ed economica;

visti gliartt. 26 e27 del codice deicontratti pubblici dìcuial D.Lgs 50/2016

Vista la propria precedente deliberazione n. 52, in data 1 1t1112020, con la quale, per i detti lavori, venne
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministralivo e di
diritto di accesso ai documenti amministratlvi" e successive modificazioni;

Visto il<<Codice deicontrattipubblici», di cuialD.Lgs. 18.04.20'16, n. S0 ed isuoiattiapplicativi;

Visto il <<Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.p.R.05.10.2010, n.207 nella
parte ancora in vigore;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarltà tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, cosi come sottoscritti in calce al presente atto;

RTCHIAMATO il decreto sindaca[e n. 6 del 1310712A20 in base al quale fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza, anche come eventualmente ed ulteriormente prorogato, le sedute del Consiglio Comunale e della
Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, su apposita pìattaforma, nel rispetto dei
criteri di trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con modalità che consentano la individuazione e la
identificazione video-audio con certezza, ai fini della presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieri
partecipanli alla seduta;

DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella quale Ia presente deliberazione viene assunta si è svolla
in modalità divideoconferenza per le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e così come disposto dal
decreto sindacale n. 6 del 1310712020;

DELIBERA

1. Dì approvare, il progetto definitivo redatto in data 0611212021 prot. n. 6100, per l'importo di € 415.000,00
redatto dal Raggruppamento lng. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, Rl,
Italia, P.IVA n. 01082300573 relativo al "consolidamenlo e risanamento idrogeologico e ambientale della
strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da
sprofondam ento"codi ce : D ISS_M*032 J0 1 I - CUP F 27 H17 00 1 9700 05 ;

1. Di prendere atto che il presentato è costituito dai seguenti elaborati che, anche se non materialmente
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante:
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01 relazione tecnica generale,pclf

02 DOL- FOTO,pdf

ùl CAP IT0LATO AFPALTO,p df

04 CAPIToLATCI SpECIALE APPALT0.pdf

05 5C H EMA COlillMTTO, pdf

06 Conrputo nretrico estimativo - 2021-12-03,pdf

07 elenco prez:i,pdf

0B qte.pdf

09 Quadro incidenza nratroclopera - 2021*1?-03.pdf

1 0 C onrpr-rto sicurezza,pdf

1 1 RG- Rivo dutri-Cron sol ida nr ento e risa n a ntento §trada La n-.erra. pdf

'12 Disciplinare desrrittivo e prestazionalt rlegli elenrenti teorici'pdf

1 l_PRltulE lND|CAZ|o N E PSC-,p df

E01 PlAIvo QU0TATO SDF.pdf

E02 PRoFlLo E SEZIOIII SDF,pdf

E03 PIANO QUOTAT0 sDP,pdf

E04 PRQFILO E 5EZloNl,pdf

che prevede una spesa complessiva di Euro 415.000,00;

z. di prendere atto che tale opera era già presente nel piano triennale delle opere pubbliche nel

bilancio pluriennale 2021-2023 e di prowedere all'aggiolnarnento dell'opera in fase di redazione del

bilancio plurierurale 2022-2024 e del programrna triennale delle opere pubbliche 2022-2024:

3. Dare atto che [a spesa trova puntuale finanziamento mediante ['Ordinanza Commissariale det

Commissario Speciale alla Ricostruzione Sisma 2016n.64 del 06 settembre 20'18 con la quale è stato
approvato il "1' Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventì sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L.L.

come Iisultato da separata unanime votazione.
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ffie coMUNE..P,",lo,

Piazza Mtnicipìo n. 9- C.A.P. 020 I 0
TeleJax 0746 68548s
P EC : c o nrune.riv odutriCù,le gal nt a i l. i I

RIVODUTRI
Ricti

Tel. 0746 685612
c.F. 00108820572

mai I : sisnta2 0 I 6(iù-com u ne. ri vodulri. r i. i t

Progetto definitivo Consolidamento e risanamento idrogeologico e
ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento codice: DISS_M 032 2018

CUP: F27H17001970005 - CIG: 282302672F

VERBALE DIVERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
(Art. 26 del D.Lgs 5012016)

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di GENNAIO, in RIVODUTRI (Rl) presso la Sede
Comunale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento lng. Luca Lodovici, in
contraddittorio con raggruppamento RTO lng. Silvi Emanuele, il progettista nella persona
dei suo rappresentante legale lng. Silvl Emanuele,

Ha proceduto alle seguenti verifiche:
(cui all'art. 54, comma 7 del D.P.R.2O7l2O10 e ss.mm.ii.)

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le
indicazionidegli artico\i24,25,26,27,28,29,30,31 e 32 peril progetto definitivo
del D.P,R. 207/2C10 e ss.mm.ii.;

b) conformità del progetto al progetto preliminare;

c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al Decreto
Ministeriale 18 dicembre f 975;

d) corrlspondenza dei nominatividei progettistia quellititolari dell'affidamento e
sottoscrizione deidocumenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

e) complelezza, adeguatezza e chiarezzadegli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e tecnico-economici, previstidal D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii.;

esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione
dell'idoneità dei criteri adottati,

esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

h) effettuazione dello studio di impatto ambientale, owero della verifica di esclusione
dalle procedure, ove prescritte;

i) aggiornamento del documento contenete le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura del Piano di sicurezza;

s)



j) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

k) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e Ie clausole dello schema di
contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalità.

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto definitivo di cui sopra;

DICHIARA

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento ll
progetto definitivo dei Iavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e
ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento codice: DISS M 032 2018"

Costituito dai seguenti elaborati ricevutifirmato con strumento lnformatico all'indirizzo pec
del Comune di Rivodutri:

0l relazione tecnica generale.p,df

02 DOC Fol0,pdf

03 CAP ITO LATO APPALTO, pdf

ù4 CAP ITOLATO 5P ECIALE AP PAL1U, pdf

05 SCHEMA C0ttlTRATTO. pdf

06 Computa nìetric,f, estinrativo - 2021_13_03.pdf

ù7 elenco prezzi,pdf

0B rlte,pdf

09 Quadro incidenza nranoclopera - ?021_'12_03,pdf

10 Computo sicurez:a,pdf

1 1 RG_ Rivod utri-Co,nsolid a merrto e risana m ento Stra cl a La n:erro, pdf

1 Z Disciplinare d escrittivo e prestazi ona I e deg li elenr enti teenic i,prlf

'l l-P Rl ME I NDICAZIoNE PSC_,pdf

E01 PIAI{O QU0TAT0 SDF.pdf

Eùl PEOFILO E SEElOhllSDF.pdf

E0I P|ANO QU0TAT0 SDP pdf

E04 PROFILO E SEZlOF,ll,pdf



Si specifica che lo svolgimento del contraddittorio on line e la redazione del verbale è
effettuata con strumenti di colloquio tramite PEC, nella prima fase con scambio delle
bozze del verbale per una condivisione dello sfesso e Ia seconda di vera e propria
verbalizzazione con invio delverbale definitivo alla contropafte. Quest'ultima provvede alla
stampa del verbale ricevuto, sigla tutte le pagine, firma I'ultima pagina, scannerizza e
rinvia i documenti firmati.
Alla PEC di rinvio allega il documento d'identita di chi ha sottoscritto l'atto. Le procedure di
sottoscrizione possono avvenire anche con firma digitale;
llverbalizzante, ricevuto ilverbale, lo stampa e lo soffoscriye.

]L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luca Lodovici

IL PROGETTISTA
(Capogruppo R.T.P.)

Rivod utri , 1 210112022
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Aisensidelcommaldell,aIticoIo49delD'lgs.l8agosto200@
"Str ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia ntero alto cli indirizzo deye

essere tichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del serpizio inleressato e, qtnlora
contporti impegno dì spesa o dimirutzione di entrata, del responsabile di rugioneria in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inserili nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottosct'itti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Parele Regolarita' contabile

Data l8-01-2022
Si esprime pal'ere Favol'evole di Regolarita'

O FINANZIARIO

rbffi*. RJ iT\
" 

v' ",t I

"ff--'

W
Parere Regolarita tecnica

Data L8-01-2022

Si esprime palere Favorevole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SBRVIZIO SISMA#3
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio^di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni gonsecutivi 6^1 /). e:§- 9A22 e registrata alla

posizione Albo n" i ò come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

18.08.2000

ll presente verbale viene letto,

ll,PrÈl$ldente

come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

II Segretario Gomunale

oa:ansrLPJI{B?EPP 
BASi I E

Prot. n

del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

ervizio
nti

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, vistigli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

IX]

t1

Rivodutri Lì

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs .vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

'el
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