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(# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 14 DEL 25-02-2020

Oggetto: Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 Sostegno allo sviluppo
rurale LEADER sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito strategia SLTP, tipologia di interYento - operazione
L9.2.7.4.L Interventi nella creazione , miglioramento o espansione di
seryizi di base locali per la popolazione rurale. Approvazione studio di
fattibilita Tecnico Economica del progetto redatto dal Geom. Egidio
Damiani denominato LA CASA DELLINCONTRO CENTRO
POLIFUNZIONALE PER I.A PROMOZIONE DELI.A CULTUM AMBIENTALE E

DELLASSOCIAZIONISMO

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

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 cul

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



DELIBERA

PER tutto quanto in premessa:

DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal Geom. Egidio Damiani,
denominato *LA CASA DELL'INCONTRO cENTRo POLIFUNZI)NALE pER LA pRoMozIoNE
DELUI CULTUM AMBIENTALE E DELL'ASSOCLAZIONISMO recante importo complessivo di €
97 .431,20, costiruito da :

o PlanimetrieGenerali;
o Planimetrie e grafici dello stato attuale;
o Schema degli impianti;
o Simulazioni allestimenti;
o Analisi e congruità dei prezzi:
o Studio di fattibilità ambientale e analisi del contesto;
o Scheda dei criteri di selezione;

. Relaz ione tecnica illustrativa;
o Quadro economico;

o Cronoprogramma tabella date e importi diagramma di Gannt
o Disciplinare tecnico prestazionale ;

. Cronoprogxamma tabella date e importi;

. Prime indicazioni dei piani di sicurezza;

. Documentaz ione fotografica;
o Calcolo sommario di spesa;

. Estratto di mappa catastale

. Visura catastale;

DI DARE ATTO che il Quadro Economico risulta così dettagliato:

QUADRO ECONOMTCO REDATTO SECONDO I DETTAMT DEt- DpR 2O7|2OLO

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 75.001,11 75.001,11
di cui 6.240,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10% sui lavori 7.500,77
Spese generali e tecniche, progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento sicurezza

CN PAIA 4% su spese tecniche 344,00
Spese incentivi per funzioni tecniche art 113 commi 2,3
D.LGS s0l2016 1.740,02
lY A22% su spese tecniche 1.738,88
contributo ANAc 30,00
lmprevisti, compresi oneri di cui all'Art 133 commi 3 e 4 del 3.017,08
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Richiesta di offerta no2526959 - Passo 6 di 6

. RIEPILOGO

. DETTAGLIO LOTTI

. DOCUMENTAZIONE DI GARA

. RICHIESTE AI PARTECIPANTI

. SCHEDE TECNICHE

. FORNITORI INVITATI

Id Negoziazione:

Nome iniziativa:

Soggetto stipulante

2526969

Manutenzione rete pubblica
illuminazione durata annuale

Nome: CLAUDIO IVIOZZETTI
Am ministrazione: COMUNE DI
RIVODUTRi

Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia

Formulazionedell'offeÉaeconomica: Percentualidiribasso

Criterio di aggiudicazione:

RUP (Responsabile Unico del
Procedimento):

Prezzo più basso

COMUNE DI RIVODUTRI
Amministrazione titolare del P.IVA: 00108820572
procedimento I ndirizzo Piazza Municipio 9

RIVODUTRI (RI)

Punto Ordinante
Nome: CLAUDIO MOZZETTI
Telefono: O7466856L2
Fax: 0746685485

Codice univoco ufficio - IPA:

Inizio presentazione offerte: O2/O3/2O20 tl:40
Termine ultimo presentazione offeÉe: l0/03/2020 tl:Ot
Temine ultamo richieste di chiarimentl 06/03/2020 11:01
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Data Limite per Consegna Beni / 25/03/202O :Decorrenza Servizil

Data e ora di svolgimento della prima
seduta pubblica

Banda / categorie oggetto della Rdo: ::l-'^t] usli Impianti (manutenzione e
riparazione) (SERVIZI)

Numero da Lotta: 1



Codice

lmporto totale somme a disposizione 27.403,09 2L.403,09

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B 97.43L,20

DI NOMINARE il Geom. Egiduio Damiani Responsdabile Unico del Procedimento (RUP);

Dl AUTOR'IZZ,ARE il Sindaco a presentare domanda di finanziamento di € 97 .431,20, per la
r ealizzazio ne de I progetto ;

DI ASSUMERE gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno:

DI DARE ATTO che eventuali contributi per la realizzazione dell' opera sono interamente a carico del
GAL Vette Reatine;

DI DICHIARARE di non trovarsi in stato di dissesto finanziario;

CON separata ed LJNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

t
'l

Parere Regolarita' tecnica

Dat,. 24-02-2020

Si esprime parere Fayorevole di Regolarita' lecnica-

Parere Regolarita' contabile

Dùa 25-02-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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le viene letto, confermato e sottoscritto.

Consiliari in data

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

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 'l , della Legge 18 giugno

txl

tx1

txI

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo- Pretgrio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni .consecutivi aal ,/.1 p 3 , /U /"O e registrata alla
posizione Albo n" d-{ come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18,08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo del 18.08.2000

IXl

I]

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

erot. n.2[!!S

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

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

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
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