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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 66 DEL 21-12-2020

oggetto: Deliberazione n. 27 del 03.06.2020 "Piano delle PeÉormance" - Modifica

obiettivo ""."gn"io 
il settore tecnico relativo alla "Realizzazione del

Centro di Posta del cammino di San Francesco a Rivodutri"'

L,annoduemilaventiaddìventunodelmesedidicembrealleore16:o0in
modalità di videoconferenru,- in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si e riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

VERBALE ORIGINALE DI

Presenti Assenti
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Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati'

I



Richiamata la Deliberazione <Ji (ì.C. n. 27 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato il sistema di

valutazione dei uffici e dei servizi, del personale non titolare di uffici e dei servizi e del segretario

comunale, nonché le schede di valutazione del responsabile titolare degli uffici e servizi;

Richiamato il Piano dettagliato degli obiettivi allegato a detta deliberazione. ed in particolare gli

obiettivi assegnari al settore tecnico]tra iquali figura l'affidamento, entro il 31.12.2020, dei lavori di

riqualifrcazioie dell'ex scuola materna di iivodutri Capoluogo ai fini della realizzazioae del progetto

deirominato "Cenfto di Posta del cammino di San F'rancesco a Rivodutri" 
''

Richiamata la Determinazione Regionale n. Gl20l9 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al

Comune di Rivodutri il contribuÉ di € 285.824,33 ai fini dell'attuazione del suddetto intervento'

recanre importo complessivo di € 3 17.580,37, di cui € 3 I .758,04 a carico delle casse comunalii

Richiarnato I'Atto di impegno unilaterale sottoscritto dal Legale rappresentante del comune di

Rivodutri in dara 16.10.2019, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di

erogazione del contributo;

Richiamata la Determinazione n. l8l del 09.l2.2olg con la quate è stata aflìdato all'Arch Alessandro

paotoc"i. con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n l5' l'incarico inerente all'analisi della

vulnerabilità sismica del labbricato destinato arl ostello, per I',imporro € 6.900.00 (euro

seimilanovecento/Oo) oltre oneri previdenziali (4% CNI']AIA - 4% INPS) per un complessivo di €

7 .463,04 (euro settemi laquattrocentosessantatre/04)l

Richiamata la Determinazione n. 186 del 11.12.2019 con la quale. nell'ambito dell'analisi della

vulnerabilità sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marcherti e Seri'

con sede in Rieti, via della Chimica snc, l'incarico per la redazione della relazione geologica di

inquadramento con carallerizzazione geotecnica e sismica del sito, per I'importo € 700,00 (euro

set;ecento/00) olrre oneri previdenziali (2%) ed lva per un complessivo di € 871.08 (euro

ottocentosettantuno,/08 ) ;

Richiamati la relazione generale tJi verifica ed il rapporto di prova redatti dall'Arch' Alessandro

Paolocci, assunti al Ptot. 1246 del 13.03.20201

Richiamata la relazione geologica redatta dallo Studio Geologico Associato Marchetti e seri, acquisita

al prot. n. 1338 del 24.03.2020;

Richiamate le risultanze dell'analisi della vulnerabilità sismica del fabbricato contenute nella relazione

g"n"rul" redatta dall'Arch. Alessandro Paolocci, il quale nelle conclusione di detto atto riPorla "("') II
-fabbricato 

risttlla essere in scorse contlizioni generali di conservazione causate dall'inJìltrazittne delle

acque meteoriche dallu copertura ummuloruta'

Pe) quanto attiene ul comportamento glohale nei confronli delle azioni orizzontali generdte dalle.fòna

di inerzia durante un evento sismico, iletlifickt denota alcune criticità che riguardano collassi legale a

rotture del tipo fragile essenzialmente legate alla de-formazione assiale delle fasce di piano ( "') ' :

Dato atto che il tecnico medesimo ha suggerito di "effettuare i seguenti intenenti atti a mitigare la

vulne rab ìl i tà de I fab bri c at o :
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tlemolizione cli solaio di coperturu in c.a. e ricostruzione dello stesso con solaitt più leggero

(legno o acciaio) tale da diminuire la massa in copertu'a"
demolizione e ricostruzione del solaio di copertura ammulorato in legno e ricoslruzione con

slessa tipologia
rifacimento o rinforzo dei soloi di piano

inserimento di catene in acciaio

inserimenlo di cerchiature in accitrio

chiusttra di nicchie presenli nella murulure

ammorsamento delle mtralure agli angoli"

Dato atto che con Deliberazione. n. 46 del 15. 10.2020 la Giunta Comunale:

- ha approvata la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch.

Alessandro Paolocci, assunti al prot. n. 1246 del I 3.03.2020;

- ha approvata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri, assunta al prot. n. 1338 del 24.03 -2020;

- ha dato atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che irnpongono di

integrar.e il progetto dell'opera, prevedendo interventi struttttrali di mitigazione della

vulnerabilità sismica dell'edificio, come indicati nelle conclusioni della relaziorre generale di

veri fìca elaborata dal I'Arch. A lessandro Paolocci ;

- ha approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'uliicio tecnico.

recante imporlo complessivo di € 359.650,92:

- ha approvata la variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022, prevedendo le

somme aggiuntive a carico dell'ente comunale, necessarie per poter porre in essere dette

variazioni progettuali:

Dato atto che con nota prot.4478 del 15.10.2020 è stata richiesta alla Regione l,azio - Direzione

Regionale Culture e Politiche Giovanili:

- proroga di mesi dodici dei termini di scadenza dell'apertura

rendicontazione finale, con nuove scadenze fissate:

del centro di posta e della

al l6 ottobre 2021 per il funzionamento e I'apenura del centro di posta;

al l6 ottobre 2022 per la conclusione e rendicontazione finale del progetto;

autorizzazione ad integrare l'originario progetto. prevedendo la realizzaz.ione delle opere

strutlurali atte a mitigare la vulnerabilità sismica dell'edifico, comportanti una maggiorazione (a

totale carico dell'ente comunale) di € 42.070.55, per una spesa complessiva dell'intervento pari

ad € 359.650,92;

vista la determinazione n. G13855 del 22.11.2020, assunla al prot. del 24.11.2020, con la quale la

Regione [-azio:

- ha autorizzato la richiesta di integrazione del progetto da parte del beneficiario Comune di

Rivodutri, per I'importo di € 42.070,55, a totale carico del Comune;

- ha concesso la proroga di mesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

al 16. 10.2021 ;

Visto il nuovo cronoprogramma dell'opera;

Dato atto che I'esigenza di reperire somme aggiuntive ai fini della realizzare degli interventi di

mitigazione della vulnerabilità sismica del tàbbricato ha comportato un'inevitabile dilatazione dell'iter
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dell,opera pubblica, con la conseguenza clre il lasso di rempo compreso tra la variazione di bilancio

upproi*u con Deliberazione di G:Cl. n.46 del 15.10.2020 ed termine entro il quale affidare i lavori'

,tubilito n"t 3l.IZ.2O2O con Deliberazione tli G.C. n.27 del 03.06.2020, risulta essere troppo esiguo per

poter porre in essere detto affidamento;

Ritenuto penanto dover modificare l'obiettivo assegnato al settore tecnico relativo al progetto

denominato 
,,Centro di Posta (lel cammino tii San irancesco a Riwdulri", prevedendo, entro il

it.tz.ZOZO,in luogo dell'affidamento dei lavori. I'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva;

Ritenura la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D'l'gs n'

267/2000:

visto il pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma l, del D.Lgs. n.267 /2000 sulla

proposta delta presente deliberazione dal responsabile dell'area tecnica;

Visto il D.l-gs n.267100;

CON voti LJNANIMI favorevoli

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riPortate;

2. Di modificare I'obiettivo assegnato al settore tecnico con Deliberazione di G'C' n 27 del

03.06.2020 relativo al progetto denomin alo "(:entt'o di Poslcr del cammino di san Fran<'est'o a

Rivodutri," prevedendo, Àtro il 31.12.2020, in luogo dell'affidamento dei lavori, I'avvenuto

affi damento del la progettazione esecutiva:

i. Di trasmettere la presente al settore 
-['ecnico ed all'organismo lndipendente di valutazione per

il seguito di ProPria comPetenza;

Dt]LIBERA

coN separata ed UNANIME votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.l-gs n.267100'
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.,s og i pt,olrosttl di tleliberuzione sottoposld allu Giunm ed ol consiglio che non sia nero atto.li indÙ izzo det'e

"rrrrr" 
,irlhì"it6 il parere itr orcline allu solu regolarità lecnica.lel responsabile clel sen'i:io interessalo e <lualora

cinponi inpegni di spesa o diminuzione (li e trqlq del responsabile di ragioneria in ordine alla ,'egolarità

I pareri sono inseiti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione isottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

A, ."*i A.f é"tr.u f Gil'"r1t""1" 4, d"l DJI* l8 
"C"tt" 

,000' ,16?' t ttualmente recita:

Parere Regolarita' tecnica

Data 0'l-12-2020

Si esprime parere f-avorevole di Regolarita' tecnica.

BILE DT:I, SIìRVIZIO
L laudio Nlozzetti

Parere Regolarità tecnica

Si esprime parere F'avorevole di Regolarità tecnics.

RESPONSABILE DEL SI]RVIZIO
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tto,

9.8
Sol ;.9

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

tX]Estatapubblicataall,AlboPretorioon-linediquestoComunesulsitoistituzionale
(www.comune.n""J,tti*'itl li sensi dell'art.32' "o**' 1' della Legge 1B giugno

20og n os, " "onàlì"r*étt" 
affrssa.',all'Albo Pretorio- di questo Comune' e vt

,iÀ",,a pe,., s gr* ioi;""'i'i l"i %frJXtJ'l'.?t&i5pltirionL nruo i" 3,16 come previsto dall'art

conf

NI

18.08.2000

E' stata comunicata ai CaPigruPPo

come previsto dall'art. 125 comma 1

ll Segretario Comunale
GiusePPe Basile

da:BASILE GIUSEPPE
(2Bt12t2o2o 22.26.08

Consiliari in data Prot. n

del D.Lgs.vo n"267 del 18 08 2000

ll ResPonsabile del Servizio
Antonella Conti

IX]

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

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

tX]E,stataaffissaall,AlboPretorioComunaleepubblicatanelsitoinformaticodiquesto
Comune divenuta "*"rtJ" "SSi, 

decorsi Oieòi giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art'

t3q 
"orrn. 

3, del D Lgs vo n'267 del 18 08 2000)

tX I E' immediatamenle eseguibile (art 134' comma lV' del D Lgs'vo 26712000\ '

t 1 E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni d-alla data di pubblicazione ' ai sensi

dell'art 134 comma 3 del D Lgs vo n 267 del 18 08 2000

{ffi
\ory - li(

qo
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Rivodutri Lì
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