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COMUNE DI RII/ODUTRI
VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

65 DEL 27-12-2020

Oggettoi "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA OSPIZIO CERRONI,' -
Approvazione perizia suppletiva di variante

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00
modalità dì videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assentì

P

moda lità
videoconferenza

P

modalità
videoconferenza

P

modalità
videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presìdente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apeÉa la seduta dopo aver
constatato iì numero legale degli intervenutì, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazìone sono stati espressi i pareri di cuì
allhrt,49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.

tn

la

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita Assessore

T-r-ru.--

l,*-*"."



vista la D.G.R. \. 937 del 28.12.2017 r'ecante ad oggelto " Raccolla fondi destindi a .tostenere

inlenenli mirati nei territori colpili dagli eventi sismici 20t6-2017 - deslirtnzi<tne e modolita' di

assegnazione.";

Pletnesso:
-- che il Comune di Rivodutri, in t'agione della D.G.R. n.937 del 28.12.2017 recarlte ad oggetto

"Rtrccolta fondi destinati a sostenere intenenti mirali nei lerritori coh)ili dagli eventi sismici

2016-2017 - cleslitrctzione e modulita'di assegnazione.", è beneficiario di un contributo di €

35.000,00, che intende clestinare ad ope|e di manutenzione straotdinatia della via Ospizio

Cerroni;
, clre con Determinazione n. A0021 1 tlel 07.03.2019 il Direttole dell'Ufficio Speciale

Ricostruzione post sisrna 2016 del Lazio ha disposto l'anticipazione clel 80% dcl contributo,

pari ad € 28,000,00;

che con Deliberazione di G. C. n. 29 del 14.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo-

ESECtItiVO <IENOMiNAIO "OPEKE DI MANUTENZIONT! STRAORDINAKA VIA OSP|ZIO

CERRONI' di inrpot'to conrplessivo paLi ad € 35.000,00 (culo trentacinquentila/00);

vista la Determinazione n.l l0 det 19.08.2020 con Ia quale sono state affidate le "oPERE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA OSPZIO CERRONI" AIIA dittA ZE.CO

Costnrzior.ri srl co,r sede in Rieti, via Molino della Salce n. 78 - P.lva 01042910578, per rrn importo di€
26.553,30 (euro ventiseinrilacinquecentocinquantatl'e/30), oltre iva al 22Yo, per un conrplessivo di €
32.37 0,63 (eut o trentaducmilatrecentosettanta/63);

Visto il contratto d'appalto del 03,09.2020 sottoscritto nella fortna di cr-ri all'ar1.32, comrra 14, del

D.l-gs 50/2016;

Visto il vcrbale di consegna lavori del l,6.09.2020;

Vista la sospensione lavoli del 09.1 L2020 connessa alla necessità di tedigere trna perizia di variante per

circostanze impleviste ed imprevedibili emerse in fase di esecuzione;

Vista la perizia suppletiva di var.iante del 12.12.2020, redatta dal D.[,. ceom. Egidio Damiani,

costituita da:
* r'elazione tecnica

- computo mettico estimativo

- docunentazione fotografica

- atto di softolnissione

Dato atto che, come si evince nella relazione tecnioa della pelizia suppletiva, Ia variante si è resa

necessaria a seguito del riscontro, in fase di fi'esatura dello stlato superiote dell'esistente tnatciapiede,

della scar.sa consistetrza del calcestluzzo, circostaoza che tende necessario eseguil'e una piir nraggiore

fl.esatura e conseguentenente polte in opera un maggior quantitativo di calcestruzzo cetnentizio

costituente il nuovo marciapiede;

Dato atto che che il quadro econornìco iniziale dell'opera, approvato con Delibelazione di G. C. n. 29

del 14.07.2020, risultava il seguente:

A LAVORI
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Àl IMPORI'O LAVORI €. 27.686,15
A2 ONERI PDR LA SICUREZZA NON SO(ìCETTI A RIBASSO € tI3O,58
A3 IMPORI'O LAVORI SOGGETTI A RIBASSO C 26.855,57
B SOMME A DISPOSIZIONII
B I IVA SU LAVORI 22yo dì At+A2 € 6.090,95
82 IMPREVISTI IVAZZYO COMPRI]SA € 669,18
83 INCENTIVO AR',t" ll3, D. t.GS s0/20r6 (2,00%Dt Atì,Az) e sfi,]z.IOTALE 

SOMME A D]SPOSIZIONE € 7.313,85
IMPORTO COMPLESSIVO PROGEII'TO € 35.OOO.OO

Dato atto che la variante comporta una maggiolazione della spesa pari ad € 5,735,42 (euro
cinquemilasettecetr totrentacinq uc/42);

Dato atto che il nuovo quadlo economico risulta il seguente:

A LAVORI
Al IMPORI'O L^VORI e T.231,73
1\2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGE].'T'I A RIBASSO E 996,95
A3 IMPOR'I'O LAVORI SOGGETTI A RII]ASSO € 32.234,78
A4 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 32.844,91

DEL t,2O% PIU ONERr STCUREZZA (€,31.841,96 + € 996,95)
B SOMME A DISPOSIZIONE
Bl lvA su LAVoRI 220/, di Al+/\2 C 7.225,88
82 IMPREVISTI IYA22% COMPRESA € O,OO

83 INCENTIVO ART. r 13, D. LGS 50/20 t6 (2,00 % Dr A l+A2) € 664,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.890,5I
IMPORTO COMPLESSTVO PROGETTO (A4 + B) € 40.735,42

1. Dato atto ohe l'ir.npolto di e 5.135,42 (euro cinquemilasettecentotrentacinquel42) trova coperhlra

altraverso I'utllizzo dì palte degli introiti delivanti dagli oneri concessori, nel bilancio di previsione

plLL.riennale 2020 -20?-2;

Visto il D.Lgs n.267/00

Visto il DPR n.20712010
Visto il D.Lgs n. 50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

2. Di dare atto che le pr€rnesse che le prenresse formano palte integl ante del presente plovvedimento

e qui si intendono tutte riportate;

3. Di approvale la perizia suppletiva di variante del 12.12.2020, redatta dal D,L. Georn. Egidio

Darniar.ri costituita da:

-relazione tecnica

-corìrputo metrico estimativo
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-documentazione 1òtoglafica

-afto di sottomissione

4. Di {are atto che il quadro economico iniziale dell'opem, applovato con Deliberazione di G. C. n.

29 dal 14.07.2020, risultava il seguente:

A LAVORI
Al IMPOR'|O LAVORT e 27.686,15

A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 830,58

A3 IMPORTO LAVORI SOGGF,TTI A RIBASSO C 26,855,57

B SOMME A DISPOSIZIONE
B I IVA SU LAVORI zZYo di hl+l\2 € 6.090,95

B2 IMPREVIS'I'I IYA22% COMPRESA € 669,18

83 TNCENTIVO ART. l13, D. LGS s0l2016 (2,00%Dt A1+A2) c 5s3,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.3 13,85

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 35.OOO,OO

5. Di dare atto chc la variante cotnporta una maggioraziorre della spesa pari ad € 5,735,42 (euto

cinquemi lasettecelìtotrentaciÌlque/42);

6, Di dare atto che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A I,AVORI
A I IMPOIìTO I-AVORI c 33.231,73

A2 ONURI PER I-A SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 996,95

A3 IMPORTO LAVORI SOGGI]'I"fI A RIBASSO € 32.234,78

A4 IMPORTO AI, NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E 32.844,91

DEL 1 ,^Oyo PIU ONEzu SICUREZZA (€ 3l .847,96 + € 996,9.5)

B SOMIVIE A DISPOSIZIONE
B I IVA SU LAVORI 22yo di A1+ A2 € 7 .225,88

B2 IMPREVISTI IVA22% COMPRESA € O,OO

83 TNCENTIVO ART. t t3, D. LGS 50/2016 (2,00%Dl Al+A2) € 664,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.890,5I
lMpoRTo CoMPLESSIVO PROGETTO (44 + B) e 40.73s,42

7. Di darc atto che I'impolto di e 5.735,42 (euto cinquemilasettocentotrentacinque/42) tlova copel'tura

atttaverso l'utilizzo di parte degli introiti delivanti dagli oneli concessori, nel bilancio di previsione

p ll.lt'i ennal e 2020 -2022 ;

DEI,IBERA
CON separata ed UNANIME votazione di rendele la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'ar1. 134, comnta 4, del D.Lgs n.267/00.
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Ai scnsi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmcntc recila:

"S ogni proposta cli deliberazione sottoposla alla Gimta cd al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo cleve

esse,e ùchiesto il parcrc in ordine allu solo rcgole ità lecnica clel t'esponsobile tlel s'et'vizio ihtercssalo e, cluolorc

cofiporti inpegno dì spesa o di in zione di ehtrala, del responubile di rtrgioheria ìn ordine alla rcgolarilà

I pareti sono inseùti nella deliberazione,

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti espritnono il paret e di cui al seguente prospotto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 19- 12-2020

Si esprime pat'ere l'ayorcyole di Regolarita' tecnica.

§vn1
§ìffi

Pa!€re Regolarita' coDtabile

Dat^ 19-12-2020

Si asprinre parerc Favorevole di Regolarita' contabile'
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ll Segretario Comunale
GiusePPe Basile

ItO dA BASILE G]USEPPÉ
2911212020 21 02.25

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

rxr F stata pubbric"l, 1l'll?:,:fj:U-"",T'$,?,,xl $:::",i"JiTi:;l1i1i'J'J:ùX:
f-ilili5fi'[ii"1ii]ii;i{li::n"::^iL*;',:[H];ii,5,'""'"'""1,?,i,'3",i
!'dl'#;*[,]'3:::i":'ni'i!{:-,11È"ffi l}i;-!En31i""?i$1,?i;",11J

viene leito, e sottoscritto.

2009 n bY, e uurttcor"'""lri,i 
Jat 39,

rimarrà per 1 5 giorni conse( 
.- -^. .r^r^ r^rr,,

e registrata alla

lT"1l3.:"!il.":l"Sg;"T5;;Ì,ilt"ffi Lgsvtn"267der

18.08.2000

F' stata comunicata ai Capigruppo

IoÀJPt*itt" dall'art 125 comma 1

Consiliari in data Prot'
-aÉì 

o Lò. ro n"267 del 18 08 2000txl

Rivodutri Lì
Servizio

ESECUT
'(?ry6t

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

t X I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale'e qubblicaia nel slto informatico di questo

?;IJJ; *x"J x,: ;'tli? ;[E"rl"""ltà#' 
s'"'* ; 

" 
r' u rt i m o d i p u b b r i ca zi o n e ( a rt

t X I E' immediatamente eseguibile (art' 134' comma lV" del D Lgs vo 26712000) '

r .r E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni d^alra data di pubbricazione ai

t I 
o'"rrlrt"ì'à+ """à si"iò igt uo n zoz det 18 08 2000

" 
.*1""[l:l[ t:;',?*',"

Rivodutri Lì

sensi

d)
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