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VERBALE ORIGINALE DT DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 15 DEL 25-02-2020

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo di cui al bando PSR misura
sottomisura per la riqualificazione di alcuni percorsi lungo il canale di
Santa Susanna e nell'aera del Faggio di San Francesco.

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 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
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTO il P.S.R. 2014-2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.4, TIPOLOGTA 4.4.1 "realizzazione
miglioramento sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche. relativo alla realizzazione di un
itinerario attraverso la natura e i paesaggi di San francesco nella Riservs Nalurale dei laghi Lungo e

Ripasottile";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 08.01.2018 con cui veniva aflidato l'
incarico tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per l'invio della domanda di
finanziamento per la realizzazione di un "itinerario attraverso la natura e i paesaggi di San Francesco
nella riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile" all'Arch. Marcello Mari, con studio in Roma
Piazza C. da Verrazzano n. 42 , iscritto all'albo degti Architetti di Roma al N. 4974 - P.IVA
07359890584;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 det 20.01.2018 con cui si approvava il
progetto approvava il progetto per realizzazione di un " itinerario attroverso la natura e i paesaggi di
san francesco nella riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile" redatlo dall'Arch. Marcello Mari,
necessario per l'invio della domanda di finanziamento;

DATO ATTO che la redazione del Progetto Esecutivo dell' intervento di realizzazione di un itinerario
attraverso la natura e i paesaggi di San Francesco nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e

Ripasottile" è stata redatta dal Geom. Egidio Damiani, Istruttore Tecnico dell' Ufficio Tecnico
Comunale ;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal Geom. Egidio Damiani denominato *LUNGO LE MDICI
DELL'ECOLOGIA un itinerario attraverso la nalura e i paesaggi di San Francesco nella Riserva
Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile " inerente la realizzazione e riqualificazione dei sentieri lungo il
cammino di Francesco , recante importo complessivo di € 57.478,89 , costituito dai seguenti elaborati

Planimetrie Catastale tratto "3" DE;

Riferimenti fotografici tratto "3" DE;

lnquadramento territoriale P.T.P.R.;

Planimetria tracciato/ SIC. ZPS;

Planimetria Catastale tratto " 1" AB;

Planimetria Catastale tratto "l" BC;

Planimetria generale C.T.R;

Particolari staccionata;

Percorso e temi delle stazioni illustrative;

Riferimenti fotografici tratto "1" AC

Sezione e profili sentieri ;

Tipologia stazioni informative e tabelle segnavia;

Relazione illustrativa;

Schema contratto di appalto;

Analisi elenco prezzi;

Diagramma di Ganu;

Cronoprogramma dei lavori;;

Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 25-02-2020 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



. Capitolatod'appalto;

. Capitolato d'appalto, capitolato speciale, lotto opere speciali;

. Piqro di manutenzione;

o Piano di sicurezza;

o Computo metrico estimativo;
o Quadro economico;

DATO ATTO che il Quadro Economico risulta cosi dettagliato:

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto di Fattibilita Tecnico ed economica redatto,
ai sensi dell'Art. 26 del D.lgs 5012016, in data 24.02.2020;

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo redatto dal Geom Egidio Damiani di importo
complessivo par ad € 57.418,89;

VISTO il dlgs n.267100

VISTO il DPR n. 20712010

YISTO il dlgs n. 50/2016
CON voti IINANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa:

DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dal Geom. Egidio Damiani, denominato "LWGO LE
MDICI DELL'ECOLOGIA un itinerario attraverso la natura e i paesag§ di San Francesco nella
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" recante importo complessivo di € 57.418,89,
costituito da :

o Planimetrie Catastale tratto "3" DE;
. Riferimenti fotografici tratto "3" DE;

. InquadramentoterritorialeP,T.P.R.;
o Planimetria tracciato/ SIC. ZPS;

o Planimetria Catastale tratto "l" AB;
. Planimetria Catastale tratto " l " BC;

TOTATE OPERE E AFFIDAMENTI 44.796,47

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese generali e tecniche interne 27o art 113 D.legs 50/20t6 895,93

Coordinamento sicurezza compresi oneri fiscali 940,00
IVA sui Iavori 22% 9.8500,22

lmprevisti 93L,27

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE t2.622,42
IMPORTO TOTATE PROGETTO 57 .4t8,89
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. Planimetria generale C.T.R;

o Particolaristaccionata;

o Percorso e temi delle stazioni illustrative;

o Riferimenti fotografici tratto "l" AC
o Sezione e profìli sentieri :

o Tipologia stazioni informative e tabelle segnavia;

o Relazioneillustrativa;
. Schema contratto di appalto;

o Analisi elenco prezzi;

o Diagramma di Gantt;

. Cronoprogramma dei lavori:;
o Capitolatod'appalto;
. Capitolato d'appalto, capitolato speciale, lotto opere speciali;

. Piano di manutenzione;

. Piano di sicurezza;

o Computo metrico estimativo;
o Quadro economico;

DI DARE ATTO che il Quadro Economico risulta così dJttugtiuto,

DI NOMINARE il Geom. Egidio Damiani Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DI DARE ATTO che, come riportato dalla nota della Regione Lazio prot. N. GR"/35/22, assunta al
prot. n.2632 del 12.06.2019, i fondi previsti dal P.S.R. 2014-2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.4,

TIPOLOGIA 4.4.l "realizzazione miglioramento sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.
relativo alla realizzazione di un itinerario attrdverso la natura e i paesaggi di San francesco nella
Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile" sono interamente a carico della Regione Lazio ;

DI DICHIARARE di non trovarsi in stato di dissesto finanziario;

CON separata ed LJNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

TOTATE OPERE E AFFIDAMENTI 44.796,47

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese generali e tecniche interne 2% art 113 D.legs 50/2016 895,93

Coordinamento sicurezza compresi oneri fiscali 940,00

IVA sui lavori 22% 9.8500,22

lmprevisti 93L,27

IMPORTO TOTATE SOMME A DISPOSIZIONE L2.622,42

IMPORTO TOTATE PROGETTO 57.418,89
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Delibera di Giunta Comunale n.

Parere Regolarita' tecnica

Data 06-03-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"

Parere

Data

Si esprime parere di Regolarita' contabile.



, confermato e

o Comuna

ATTESTATO DI PU

llsottoscrittò, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la prèsente Delibera

I X I 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 affìssa all'Albo Pretorlo di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni ,consecutivi dal )],Q3,.Y,9J,{t e registrata alla
posizione Albo n' 6l-l come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

tXI E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aataA,03,Wta erot. n.l9J6
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì rvtzto

ESEC

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la preserìte Delibera

tX 1 E' stata affìssa 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)

n§l

txI
tI

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 ContiRivodutri Lì
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