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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della

Commissione europea C(2015) 924 del I2 febbraio 2015;

Richiamata la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo

POR LAZIO FESR 2011-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1

"Interventi di messa in sicurezza e per I'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio

idrogeologico e di erosione costiera", priorità d'investimento: b) "promltovere investimenti destinati a

far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e niluppare sistemi di gestione delle

catastrofi";

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto

definitivo dell'opera denominata "Consolidamento e risanomento idrogeologico e ambientale del

centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche geomorfologiche gravitative per distacco e

crolli dffisi" - importo di € 200.000,00;

Richiamata la Determinazione regionale n. Gl1614 del 17l8l20l7 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio

2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n.397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità

Attuative del Programma Operativo. - Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla

prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli

int erve nti non ammi s s ib il i" ;

Richiamata la Determinazione regionale n. G15915 del 2111112017 avente ad oggetto "POR-FESR

Lazio 2014- 2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'attmento della

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalitit

Attuative del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la

mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici";
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Richiamata la Determinazione regionale n. G18470 del 2711212017 avente ad oggetto "POR FESR

LAZ\O 2014-2020. Progetto A0123E0049. Intervento "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO

DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI " cod. ReNDiS 121R341/Gl - Azione 5.1.1. CUP F29D15001630002 - Impegni di spesa a

favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269) - Provincia RI - per l'importo complessivo di

euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A42139 A42140, A42141 e 442142

nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F. 2017-2020;

Richiamata la Determinazione regionale n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto "POR-FESR

Lazio 2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità

Attuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno";

Richiamato l'atto di impegno sottoscritto in data 21.03.2018 dal legale rappresentante del Comune di

Rivodutri ed inoltrato alla Region e Lazio in data 23.03.201 8 con nota Pec prot. 1207;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 50 del 16.07 .201 8 con la quale veniva approvato il cronoprogramma

preliminare redatto dalla Regione Lazio, assunto al n. 783 del 23.02.2018;

Richiamata la Determinazione n.ll0 del 02.08.2018 con la quale veniva impegnata e liquidata la
somma di € 1.596,67 a favore della società AN BROKER spa CON SEDE IN VIA Pio X, Bassano del

Grappa (VI) per il servizio fi intermediazione finalizzato alla costituzione della polizza fidejussoria pari

al 30Yo dell' importo dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. I l1 del 03.08.2018 con la quale veniva rimodulato il quadro tecnico

economico;

Richiamata la Determinazione n. 112 del 08.08.2018 con la quale veniva afflrdato al raggruppamento

temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider n.125, costituito dagli Ingegneri

Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante) Rachele Tassi

(giovane professionista), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'opera, per

l'importo di C 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi previdenziali ed iva per un

complessivo d i € 28.928,64 (euro ventottom i lanovecentovento tto I 64) ;

Richiamata [a Determinazione n. 150 del 19.10.2018 con la quale veniva impegnato a favore del Dott.

Geol. Francesco Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), via Delle Fonti n.1, iscritto

all'Albo dei Geologi del Lazio di Rieti al n"600, l'importo di € 4.789,34 (euro

quattromilasettecentoottantanove/34) oltre contributi previdenziali ed iva per un complessivo di €

5.959,85 (euro cinquemiloanovecentocinquantanove/85) per la redazione della relazione geologica e

per l,attività di addetto con qualifica di direttore operativo geologo dell'ufficio della direzione lavori;

Richiamato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto dal RUP in data

28.01.2019;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. l8 del 11.02.2019 con la quale veniva approvato il progetto

esecutivo dell'opera, recante il seguente quadro economico:
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Richiamata la Determinazione a contrarre n. 112 del 08.08.2018 con la quale:
- si indicava quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 5012016 e dell'art.

192 del D.Lgs n.26712000;

- si approvava il modello di richiesta di preventivo ed i relativi allegati;

Richiamata la determinazione n. 42 del 18.03.2021 con la quale si affidava alla ditta Moretti Quintilio
srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.lva 01726430679, i lavori di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche
geomorfologiche gravitative per distacco e crolli dffisi", per l'importo complessivo di € 100.271,42
(euro centomiladuecentosettantunol42) oltre iva per un complessivo di € 122.331,13 (euro

centoventiduemi latrecentotrentuno/ 1 3 ) ;

Richiamato il contratto di appalto del'03.04.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art. 32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del05.07.2021;

Visto il verbale di consegna dei lavori del05.07.2021;
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 06.07.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori de101.09.2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 01 .10.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori de\02.11.2021;
Visto il verbale di sospensione dei lavori de\26.11.20211'
Dato atto:

che il direttore lavori, Ing. Fabrizio Panfilo, con nota assunta al prot. 6174 del 09.12.2021,ha
richiesto di poter predisporre una perizia di variante, motivata da quanto emerso a seguito
dell'opera di decespugliamento, che ha evidenziato la necessità di eseguire un rafforzamento
delle reti metalliche originariamente previste, l'opportunità di distribuire differentemente le
quantità delle superfici delle due scarpate da mettere in sicurezza, (aumentando l'intervento
relativo al tratto a ridosso della S.P. n.3), nonché di consolidare n.2 tratti murari di
contenimento;

che con nota prot. 6230 del 11.12.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Claudio
Mozzetti, ha autorizzato il direttore lavori a predisporre la perizia di variante da sottoporre alla
Regione Lazio;

Dato atto che in data prot. 159 del 12.02.2022 è stata assunta la perizia di variante redatta dalla
direzione lavori;

Dato atto che allo stato è stata presentata la proposta di Deliberazione di G.C. n. 5 del 21 .01.2022
relativa all'approvazione della variante;

Datoattocheindatadel 21.01.2022 estatoassuntoal prot. n.326 il primoStatodi Avanzamentodei
Lavori, redatto dall'lng. Fabrizio Panfilo, che si compone dei seguenti elaborati:

. Libretto n.1 ;. Registro di contabilità;

. Sommario registro di contabilità;

. Stato di avanzamento lavori n.l ;
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Dato atto che le opere allo stato eseguite corrispondono ad un importo complessivo, quantificato al

netto del ribasso d'asta, pari ad € 40.351,03 (euro quarantamilatrecentocinquantuno/O3), oltre iva al
a.'ro/ .
LL /O)

Dato atto che al netto della ritenuta per infortuni, pari ad € 201,76, risulta un credito per l'impresa
affrdataria, pari ad € 40.149,27 (euro quarantamilacentoquarantanovel27), oltre iva al 22oA, per un

complessivo di € 48.982,1 I (euro quarantottomilanovecentoottantadue/l 1);

Visto il certificato di pagamento n. l, emesso in data 22.01.2022, di importo pari ad €40.149,27 (euro
quarantamilacentoquarantanovel2T), oltre iva al 22oA, per un complessivo di € 48.982,11 (euro

quarantottomilanovecentoottantadue/1 1 );

Ritenuto doverprocedere ad approvare il primo Stato di Avanzamento dei lavori di"Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche
geomorfologiche gravitative per distacco e crolli dffisi ";

Visto il D.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;

Visto il D.Lgs 20712010;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono

tutte riportate;
2. Di approvare il primo Stato di Avanzamento dei lavori di "Consolidamento e risanamento

idrogeologico e ambientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche

geomorfologiche gravitative per distacco e crolli dffisi ", redatto dall'lng. Fabrizio Panfilo, che si

compone dei seguenti elaborati:
. Libretto n.l;
. Registro di contabilità;
. Sommario registro di contabilità;
. Stato di avanzamento lavori n.l;

3. Di approvare il certificato di pagamento n. l, emesso in data 22.01.2022, di imporlo pari ad €

40.149,27 (euro quarantamilacentoquarantanovel2T), oltre iva al 22oA, per un complessivo di €
48.982,1 1 (euro quarantottom i lanovecentoottantadue/ 1 I ) ;

4. Di dare atto che le opere allo stato eseguite corrispondono ad importo complessivo, quantificato al

netto del ribasso d'asta, pari ad € 40.351,03 (euro quarantamilatrecentocinquantuno/O3), oltre iva al

22%;

5. Di dare che al netto della ritenuta per infortuni, pari ad € 201,76, risulta un credito per l'impresa

affidataria, pari ad e 40.149,27 (euro quarantamilacentoquarantanovel2T), oltre iva al22oA, per un

complessivo di € 48982,1 I (euro quarantottomilanovecentoottantadue/ I 1 );

Determinazione Servizio Tecnico n, 10 del 26'07-2022 - Pag' 4 - COMUNE DI RIVODUTRI



6.

7.

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai

quanto dispone I'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;
Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
"Amm i ni st r azione Trasparente".

sensi e per gli effetti di

1 del D.Lgs. 50/2016 e

nell'apposita sezione

Rivodutri, 26-OL-2O22

Il Responsalile del Servizio Tecnico
Claudio/Arch. Mozzetti

IW
fV

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanzlamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) l. 10212009.

Il Responsahjle del Servizio Tecnico
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www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deJl'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rlmarrà
per 15 glorni consecutivi a partire dal .4,0.i. Jn{,* pos. n' JB

Rivodutri ri99 0t 30Q.t
r,ttssoc#watr
cont'if)bne'a

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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