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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

N" 5 DEL 27-OL-2020

Oggetto: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e smi. Ordinanza n.56/2018;
"Consolidamento della Piazza Belvedere nella Frazione di Apoleggia nel
Comune di Rivodutri - codice: DISS-M-031-2OL8, Presa d'atto del ruolo
di Soggetto Attuatore a favore della Regione Lazio/USR, Approvazione
della Scheda di Fattibilità tecnico-economica;

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese dl gennaio alle ore 14:00 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 D Vice - Sindaco

Zelli R.ita P 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

allbggetto.

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

all'ar1.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n.229 del l5 dicembre 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "lnterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

- l'articolo l, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis
(comma l) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma

- l'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice
Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e

servizi pubblici;
- I'articolo 3, recante l'istituzione degli "Ufici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" per la

gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
- l'articolo 14, rubricato " Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla

programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della
ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli intewenti sui dissesti
idrogeologici;

- l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali 'Soggetti attuatori degli interyenti relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffrci speciali per la ricostruzione (comrna l),
owero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo prowedimento di delega (comma 2);

- l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario strdordinario";
- l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della

protezione civile";
VISTA la Convenzione per l'istituzione dett'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai
sensi dell'art. 3, comma l, del decreto legge l7 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge l5 dicembre
2016 o. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa,
Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 2l novembre 2016 tra la
Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e

Rivodutri;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del l0 maggio 2018 con la quale è stato approvato il
"Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l'intervento, relativo al
"Consolidamento dell' Area Piazza Belvedere " nella Frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri
- codice «DISS_M_03 I 2018»;

VISTA ta Scheda di fattibilità tecnico-economica, sottoscritta dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom Antimo Grilli, in data 0211012019, allegata alla presente deliberazione, che
individua il ruolo di soggetto Attuatore in capo alla Regione LaziofuSR e prevede un quadro
economico di € 600.000,00;

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dell'anzidetta Scheda di fattibilità tecnico-
economica, comprensiva del quadro economico per complessivi € 600.000,00 ripartiti rispettivamente
in € 369.381,84 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 230.618,36 per le
somme a disposizione:

VISTA ta circolare relativa ai "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per
gli interventi di ricostruzione pubblica", del commissario del Governo per la Ricostruzione;
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PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5. comma l, dell'Ordinanza Commissariale n.43 del l5
dicembre 2017, I'entità del contributo erogato dal Commissario è al netto dell'indennizzo assicurativo

o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo l4 del D.L.
18912016;

CONSIDERATO che, come dichiarato nella scheda di fattibilità, a valere sull'intervento in oggefio,
non risultano altri finanziamenti né sono presenti indennizzi assicurativi;
DATO ATTO che, rispetto al contributo definito in prima istanza con I'Ordinanza n.56/2018,non
risulta un'economia dovuta ad altri finanziamenti elo polizzg

DELIBERA
l) di considerare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che questa Amministrazione Comunale non è interessata all'acquisizione della delega di cui
all'art. 15, c. 2, D.L. n. 189/2016 e smi, e che, di conseguenza, il ruolo di Soggetto Attuatore
dell'intervento di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri"
resta in capo alla Regione LaziofuSR;

3) di approvare la Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'intervenio denominato
"Consolidamento della Piazza Belvedere" nel capoluogo di Rivodutri - codice: «DISS_M_O31 2018»,

allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per complessivi €
600.000,00 ripartiti rispettivamente in € 369.381,64 per l'importo dei lavori, compresi oneri della
sicurezza, ed € 230.618,36 per le somme a disposizione;

4) di dare atto che a valere sull'intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n.6412018, non concorono
altre fonti di finanziamento;

5) di prendere atto che rispetto al contributo definito in prima istanza con l'Ordinanza n. 6412018 non risulta
un'economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;

6) di prendere atto che la copertura delle spese dell'intervento denominato "Consolidamento della Piazza

Belvedere" codice «DISS_M_031_2018», di cui all'Allegato, verrà effettuata nei limiti delle risorse

concesse a carico della specifica contabilita speciale;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,co. 4, del T.U.E.L.

di cui al D.lgs. 26712000, per consentire l'immediata attuazione di quanto in essa disposto.
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere favorevole di Regolarita' tecnica-
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./À. UFFICIO SPECIALE/)' RtcosrRuzroNE LAzto

Interoenti di icostruzione, iparazione e ipristino delle opere pubbliche nei tetitoi delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbia interessati dagli eocnti sismici oerifcatisi a far data clal 24 agosto 2016

CAPO I- PARTE AMMINISTRATIVA

2. UB I CAZI ON E INT ER YENTO
- Localita: Apoleggia
- Foglio:
- Particelle:

J.DESCRIZ]ONE DELL

Corcolidamento dell'area di Piazza Belvedere nellafrczione di Apoleggia

I. DATI GENER4LI DELL'OPEM NDICATI SULLA PUTTAFORMA DEL
. ENTE PROPMETANO. COMI]NE DI RIYODATRI
- BENE OGGETTO DELL'INTERITENTO: Piazza Belyedere nella frazione di Apoleggia
- CONTNBWO NCHIESTO: € 600.000,00 (euro seicentomilo/00)
- ORDINAI\Z4 DI FINANZL4MENTO: Ordinonza Commissariale n.61 del 06.09.2018

CAPO II - PARTE ILLUSTRATIVA

T.TIPOLOGIA DI INTER1IEIVTO RICHIESTO A FINANAAMENTO

E RAFFoRZAMENTO LOCALE

E MIGLIORAMENTOSISMICO

! ADEGUAMENIO SISMICO CON DELOCALIZZAZIONE (obbtigatorio nel caso di edfici rolastici non
vincolati e nel caso di edifici sEategici)

E DEMoLtz IoNE E RICo6TRUZIoNE

Vra Fl.vio S.bino 27 - 01100 RIETI
TEL +19.07,16.!6,lll4
TEL +39.06.St68t600
Cod,c. f rrcalè 900767'10571

w**..rcoriruzio6.lazio.rl
inro@r'cortruzionclazio.it

p! c. ri c o !rrur, o n.l. !io@l!trln.il. it

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
«DISS M 031 2018»



2, DES CRIZI ONE DELL' INTERWNTO
A seguito di un sopralluogo congiurto, effettuato ir data 19 settembre 2019, aÌla presenza dei tecnici della
Regione Lazio, , Geol. Alessandro Pascoti (LAZIOcrea) e Geol. Fulvio Colasanto (Servizio Geotogico e Sismico
tegionale) si è potuto analizzare quanto indicato ne[a documentazione presente nel sistema RENDIS
detl'Ispra/ Ministero dell'Ambiente, elaborata e prodotta dal Comune di Rivodutri, rilerita ad trna verifica
effethrata nell'anno 2015 dal tecnico Comunale, Arch. Claudio Mozzelh, secondi cui "il pimo di calpestio della

piuza à htercssato da fatomeri di cedimetti con relatioi tbbassametti e lieai sqofotdametti della superfcie". Tùe
condizione potsebbe rappresentare un evidente elemento di pericolosità per la normale huizione
dell'infrasEuttura urbana. Inolte, sempre in base al rapporto shlato dall'Arch. Mozzetti, sarebbe rilevabile un
fenomeno di maggiore gravia rappresentato dalla instabilità di un muro di sostegno in c.s. armato che

sembrerebbe aver generato lesioni più o meno ampie/ a tutta altezza ed in più sezioni, probabiÙnente,

corseguenti a piccoli cedimenti di fondazione, oltre ad un principio di ribaltamento del pa.ramento verticale.

A fronte di taÌe condizione di dissesto, descritta dall'Arch. Claudio Mozzetti, viene proposto un intervento
radicale con la corrpleta demolizione del mùo esistente, la rimozione deu'intera pavimentazione della piazza e

delle stutture di arredo, il completo sbancamento dell'area di sedime e [a successiva ricosbuzione del muro di
sostegno in cemento armato, della pavirnentazione della piazza e degli impianti ed arredi necessari alla fruizione
della infrastruttura.
IÌ sopralluogo effettuato ha permesso di mettere in luce [e seSuenti condizion€ di criticita:

. presenza di due frattùe, esposte lungo tutta la verticale del muro di calcestsuzzo armato, e

corrispondenza con le lesioni rilevate sulla trave di fondazione (Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4);

r presenza di una zona di maggiore pendenza nel pavimento di rivestimento del piano di calpestio della
piazza Belvedere, in corrispondenza della porzione di muro che risulta ftontalmente lesionato (Foto 6);

. assenza di qualsiasi sistema di regimazione delle acque meteoriche conpossibile inliltsazione delle stesse

senza alcuna possibilità di canalizzazione forzata (Foto 6);

o presenza di dreni nella porzione verticale del muro per una profondità stimabile di circa 25/30 cm., privi
di evidenza di deflusso idrico e, talora, osEuiti da maberiali vari (cocci, bottiglie, ecc..);

r presenza di una u.lteriore evidente situazione di pericolosità connessa con l'esistenza, a prosieguo del
muro in calcestruzzo, di un muro a secco, risalente ad epoca antica, privo di qualsiasi elemento fondale,
di altezza variabile fra 1 e 3 metri (Foto 5).

Pertanto, anche nella ipotesi di voler intervenire sulla messa in sicurezza della parete in calcestruzzo armato con
elementi orizzontali di ancoraggio, ci si è trovati concordi nel sostenere la necessita di effettuare alcune indagini
esplorative volte a:

. ampliare la conoscenza sui rapporti stratigafici esistenti fta la porzione litoide ed i tereni di riporto
a tergo del muro di sostegno;

o verificare [a condizione stutturale della parete in calcestruzzo per un'eventuale opera di rinforzo
della fondazione;

o verificare la condizione sEutturale del rruro a secco, per un eventuale intervento di recupero e messa

in sicuezza.

Inoltre, è apparso chiaro a tutti i partecipanti al sopralluogo l'evidente obbligatorietà di intervenire anche suÌla
regimazione del deflusso delle acque meteoriche, sia in superficie che in profondità, ripristinando i collegamenti
della caralizzazione verticale con quella oÉzzontale

vrà Flav,o Srbrno 27 - 02100 RIETI
TEL + I 9 . 0 7 i 6 . 2 6 .l I I 4
TEt +t9.06 9 t685600
Cod,ce F,!cale 90076 7405 7l

www..ico s tr uzio n.la zio. rI
info@r,cosrruzion.lario ir

pec.rico.truronélaz,o@leSrlmrrl.rr



3. ANALISI SOMMARIA DEGLI ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI,IDRAULICI, IDROLOGICI
ln base a quanto è stato possibile evincere dalla documentazione prodotta dal Comune di Rivodutri, gli aspetti

geologici pih rilevanti riportano la presenza di formazioni carbonatiche marine (calcari massicci, maiolica, mame

a fucoidi), depositi continentali (lacusti, alluvioni fluvia[ e depositi di versante). Dal punto di vista Idrogeologico,

la circolazione idrica sotterranea è decisamenE profonda, comessa all'alta permeab ita dei termini in

successione stratigrafica. I termini litologici alfioranti sono riferibfi al Complesso ad AIta Permeab ita, costituito

da calcari micritici e calcari mamosi, di colore bianco e rosato. Non si rileva la presenza di sorgenti.

l-a piazza è posizionata nella estremità SW del centro abitato della ftazione di Apoleggia di Rivodutsi. Tale

frazione è collocata lungo uno sperone roccioso con andamento NS.

Il muro di sostegno in c.s. armato svolge azione di contenimento di una parete di materiale di riporto di scadenti

quattà geomeccaniche, probabilmente prive di opere atte allo smaltirnento ed il deflusso delle acque meteoriche.

Il sito rienka nelle aree soggette a richio gravitativo pe metrate ai sensi del DL 180/1998 nel Piano di Assetto

Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere/ Autorita di bacino distrettuale dell'appermino centrale

ed è censito nelladante ABT con la sigla 8C253. L'indice di rischio risulta essere R4 - MOLTO ELEVATO.

Dal punto di vista idraulico, il sito ricade all'interno del bacino imbrifero del Fiume Velino, affluente del Fiume

Nera e, p€rtanto, anche del Tevere, per lol spaÌtiacque tirenico. Non si riscontra alcuna possibfità di fenomeni

di sowalluvionamento. Il sito non è ricompreso ta le are€ soggette a rischio idraulico identificate dal PAI

dell Autorita di Bacino del Fiume Tevere/Autoria di bacino dishettuale dell'appemino centrale.

Dal punto di vista geotecnico, sono stati stimati i seguenti parametri fuici:

. peso di volume del terreno yt= 2 ,20 - 230 l/ m3

. angolo di attirto interno $ = 38o - 40o

. coesione non drenata Cu= 4 - 8 t/m2

. modulo di deformazione drenato E = 380 - 4000 kg/cm2

. co€fficiente di sottofondazione (winkler) k = 12 - 15 kg/crn3

Stima di massima: 12 mesi

vir Flrv,o Srbino l7 - 01100
TEL + I 9 . 0 7 ,l 6 . 2 6 ,l I I .l

TEL +19.06 t r68S600
Cod i.e F r r c . I . 9 0 0 7 6 7 ,( 0 5 7 I
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REGIME VINCOLISTICO

- Vincolo monumentale D. Lgs. 4212004 e s.m.i. art. l0 e ss.:

- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 4212004 e s.m.i. Parte III arL 136 e art. t42:

- Pi.Do T.rritori.l. P.6.ggistico Rcgionrlc (specificare tipologia vincolo):

d) rrt 136 D.Lg! 422004

- AIea [aturale protetta (parco o riserva sutale o regiomle, alt a ùea pmtètta):

- Usi cMci:

- Vincolo [drogeologico R.D. 3267123 (D.G.R . Lazio 62151196, D.G.R. t*zio 3 88& t 998):

Tav. A: Presaggio dcgli inscdirmenti urbrnyPe.srggio \{tu.rle/ Pscsaggio .{grrio di Valorc

Tav. B: ,A.rec Urbenizate del FTPR/.{ree bosc.te/Aree di notevole interessc pubblico /Beni di insicme lett. c) e

Sì E NOX

Sì E NO8

sìE NoB
si! No8
SìE NOEl

sì8 No!
siE NoEl

SìE NOEl

sìE NoEI

- Area inondabile (P.A.I.):

- AtEa rischio ùana (P.A.I.): .):

- zona sismica:

slfl R4E ruE R2E RIE No I
si8 R48 R3E R2E RrE No E
rE 2AE 28E 3AE 380

- zona soggetta a iNtabilita di versmrte (da M.S. se disponibile):

- zona suscettibile di liquefazione

- zona intercssata da faglie attive e capaci

- zona interessala da cedimenti dimercnziali

S.SOGGETTO ATIIIATORE ai smsi dell'Art. 75 ilel D.L.7892076.

E ENTE PROPRIETARIO nediante apposito accordo con la REGIONE LAZIO

I RECIONE LAZIO anche atkaverso I'USRL

T.CONNOTAZONE I fERyEMfO O it Cor,rrrrrissa/;o stÌaordinaio può ìndioiLluarc, aa srrlcifca notioa2ione, gli intelLenh, inse/ih
in d.tti pirni. ùc rioestono un'irnporlanza essenzialc ai lni àe\a i$struzbne nei lctitori colpiti dagli zbenti sismici oeifcatisi o lar dato Llal 24 agoslo
2016.

! ESSENZIALEo (Scuola e Municipio) - rcta I

E ESSENZIALEf) - not4 I (opera divetsa da Scuola e Municipio) motivame la rilevanza

8 NON ESSENZIALE(') (in dJeinento atte pioità trus.tner*)

nota 7- NEL CASO IN CUI L SOGGETTO ATruATORE DI UN INTERVENTO ESSENZIALE StA L'ENTE
PROPRIEIhRIO E' POSSIBILE STABILIRE LA PROCEDURA DI GAP./. oi seasi dell'trt- 74 comma 3-bis.1 del
D.L.789p076 e ss.mn.ii. (esclusfuanunte oer gli inter@r.ti essenziali possono oyplicmsi le procedure itdicate dal comns
3-bis dd yexate nticolo, il quale ptnede cle " [...] nel ispetto dei pnncipi di trasparenza, corcorrenzae rotaziùne,l'inlrito,
contelentc I'indicazione dei critun di aggtudiciziorc dell'appalto, è i\olto, sulla base del yogetto dcfnitiao, ad tlneno
cinque operatori ecotomici iscritti nell'Anagrafe ùntirnafa degli esecutori").

8 PRoGETTo DEFIMTIVo PosTo A BASE DI GARA

8 PRoGETTo ESECUTIVo PosTo A BASE DI GARA

E INTERNo ALL,ENTE

E REGIoNE LAzIolUsRL
Nominativo: Geom. Antimo Grilli

v,r Fl.Y'o Srbino 27 - 01100 RIETI
TEL +19.07,t6.2.6atta
TEL +19.06.51685600
Codrce Fiscale 900767a0S71

ww w. r, c o r t r ù z io n.la 2 io.,.
info@.icosrruzio..lrzio.ir

pèc. cosi.uzionelazro@le!rlmail.it



9, SOCGETTO ATTUATORE INIERNO ALL'ENTE NON1INATIVO ESTERNO f)
STUDIO DI FATTIBILITA' TECMCA ED
ECONOMICA x

PROGETTMIONE DEFINITIVA (nel caso
di opera essenziale con progetto definitivo a

base di ga!a)
x

PROCETTAZIONE ESECUTIVA x
COORDINATORE IN F,dSE DI
PROCETTAZIONE x

DIRETIORE LAVORI x

COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE x

COLLAUDO TECNICG
AMMINISTRATIVO x

COLLAUDO STATICO x

f) nota: f$ternalizzÀzione incari.hi ar.viene a seguito della veriica di indisponibilifà dei temici difendenti ài s€nsi dell'aÉ 14 cotrlEu 4.bis
del D.L.189/m16 e ss.mm.ii

NOTE: Si esternalizzsno gli incaricli sopto elencati in quanto ui è indis?onibilità di tecnici diryndenti con alta specializzazione
che è ichiesta per l'intÈrue o in oggetto.

Vla Fl:v,o S.b,no 1.7 - 01.100 RIETI
TEL +19 0746 26tll4
TEL + 19.06.5 t685600
Codrce rircale 90076740571

www-. r c o rtru zio n.la zio. r r
inlo @ r, c or tru.ion.11 !io. i!

p.c..icotrurion.l..io@l.talmril.ir



CAPO III - PARTE ECONOMICA

1,.4 F IN ANZIAMENTI PREGRESSI

EsI
Ente EÌogante:
Tipologia di Finanziamento:

Stato Finanziammto:

D Completamente liquidato.

! h parte liquidato di cui €

Stato delle procedure:

I non ancora liquidato
Stato delle procedure:

8No
1.8 PRESENTLI DI POLIZZA ASSICUMTII/A

!sr
fugualdante

Risarcimento pari a €

E Completamente percepito in data

ed impiegato come segue

D In parte pe.cepito di cui €

Stato delle procedure:

tr

ENo

l.CNNAZIONI

Dsr

non ancora percepito

Stato delle procedure:

Riguardanti

lmpono pari a €

Stato:

! Completamente percepito in data

ed impiegato come segue

! In pane percepito di cui € in data

Stato delle procedure:

tr don ancom percepito

Stato delle procedure:

8No

Vir Fl.Yio S.bino 17 - 01100 RIETI
TEL +3r.07.16.16{ll4
rEL +39.06.5r685600
Codi.è F,r.al. 9OO7 67aOS1 |

*ww..i(ostruzion.lazro.rt
info@ri<ostruzioo.l.rio.ir

péc.rlcostrùzro.el.rio€Dl.t.lmIl.it



QUADRO ECONOMICO

oEscRrzroNt voct

a.1) lmoorto lavori sometto a nbasso d'asta € 350-912,56

a.2) Oneri sicurez2a non sorretti a ribasro d'asta € u.459_08

B SOMME A OISPOSIZIOI{E DEIIA SIAZIOIIE APPAITANTE 
' 

7'

8.1) Lavoriìn economi. compre nsavi di lvA dilegte (insiemè agli imprevisti max 1()'6d!itavori I

8.2) Rilievi, lndaiini, Accenamenti e Accatastamenli € rlm,m
8.2.1ì Rilievi e Accatastamenti

8.2.2) lndaSini seoloaiche € 25.m,d)
8.2.3) A.cenamenti èd analisì srrutturali e 5.m.m
8.2.4t Allre spere t€cnaòe

B.3l spese Tecnache (comprenive di rpese ed on€ri al 25%) € 71.655.12

8.3.1) 5 pese pe r atiività .onsule nza o suqpono: oeobqo f a.o27,72

8.3.2) So€se tecniche ,rooetio, iohe di lottibihtò tecnbo economico e 4.0a1,71

8.3.3) 5Dese tecniche orDoeitozio ne d ef in itiv o € 1E.924_29

8.3.4ì Spese tecniòe p.ogenozbne esecutivo conprcso CSP € É 199

8.3.5) Sg€re tecniòe dnarbnc deibvoticomgrcto CSE € 27.0a7,n

8.3.6) Spete Cù colhudo ttotb (Copitob 9, d-n. 17/OU-.O18) € &163,42

8.4) Allacciamenti ai Dubbli€i s€rvizi, onérivari e autorizrazioni compresi bolli €

B.s)
lmprevistidéi Lavori (Alcomprensividionerip€rla sicurélza (lnsieme ailavoriin economie

€ 9.603,09

B.5l Ac.antonamento dicuràll'ex art.105c. 1d€lD.lBs.50/2015 lNtLAZloNEsui prezri €

8.7)
accanronamento di cui all'art. 113 c.2 O. Us. 5012016 e rmi (er art' 92 c5 D.k5. 153/2006) -

mar 29{ lmo. Lavori (Al - Oisciolinato da Ordinan.a Commissarialè n. 57 del 0+07-2018 € 7.147,63

8.8)
Spese per pubblicjta, garà, commis§ioni 8iud icatricj e ove prevkto peropere artistache
(t.!re 717 del 1974e sr-mm.ii.ì €

8.sl Contributo ANAC'esonero ai sensid€lla 0elibera n. 359 del Z9lO3l2Ol7 €

8.10) crssa orevidenziale di 8.2.1' 8.2.4- 8.3.2 - 8.3.3 - S.3.4 - B-3.s - 8.3.5- 8.3.7 = 4% € 2.945,25

8.111 Cassa orevidenziale di 8.3,1téoloao = 2% € 1@.54

8.12) l.v.a. L.avori (a)2r( adeiuamento- MialioEmento / 10'É NuoveCostruzione € 81.263,96

8.14) v.A. 22% su 8.2 - 8.5 € 8.712,68

B.1S) LV.A.22% tu 8.3- 8.10' 8.11 € 15.847.89

€ 600.0

V,a Fliv'o S.bino 17 - 02100
TEL +39.07a6.2641 I{
IEL + 19.06. S 1685600
cÒd,.€ F,i.rl. iOOl 671057 I

www..rcortru.io n.la 2r o. r.
info@rico3!ruzion.l:rio it

p. c. ri co ttr u r, one l: u io@ lèt! lm r.! t

RIETI

COMUNE Dt RIVODUTRI

lntervento diConsolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione diApoleggia
n,ss M no1 ,o17

Quadro Economico

a Lavo3 € 369.381.64

TOTAU GEI'IERAIT (A+B}



CAPO IV - PARTE TECNICA

1. IN QUAD RA MENTO INTER YENTO (CTR,)

CTR Reqiùne Lazio - Scaln 1:5.000
Estratto' Elenefl to n. 347073 Rivodu tri

Perimetro di delimitazione area di intervento t----;--l-rr---r-

iut{,\"rt$':

2.ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Nuouo C.atqsto Urbrno Comtne di Riaoduni - Scsls 1:2.000
Estratto Foglio 12

Perimetro di delimitazione aree di in@rvento l----l--l-rìr----

Vi. Fl.vro Srbino 2.7 - 01.100 RIETI
TEI +39.07,r6.26:rl t,t
TEr- +19.06.St685600
Codir€ Frscal. 9O07671057 |

ww w, r r < o r t.ur io n.la zro. it
info@r, coi r.u ri o ne ll zio., t

pec.rico s!ruz,oné lario@lègalm! il. it



3.ESTRATT O T AV OLA V IN COLI

Pbno Tettitoriale Paesistico Regionalc Sisteni ed ambiti del paesaggio - Scala L:70.000

qrlt. 2'1., 22 e 23 L.R. 24/96 - artt. 735, 743 e 156 D.ltto 42M
Estratlo Ttoola 410 Ioglio j47

V,. Fl:vio S.bi.o 27 - 01100
TEL +] .07ir6.26aIIa
TEL +39.06.5t685600
Cod,ce F ir c.l. t00767,10571

www, rr co i tru zio.c l. zio. r t
ìnfo@r'cosirurion.lazio it

p. c. rico tt.! zi o.e la !io@lÉ!r16..1. ir

RIETI

trsto d<I. r.4d!n.ù !rM.



§..§
§.',1§§

Nììì

t,::l

3.ESTRATT O T AV OLA VINCOLI

Pisno Territoritb Psesistiro Regionole - Scala 1:10.000
Bmi dcl patrimoio naturalc e Paesaggistici - $t. 734 co7 bfi. a), b) e c) D.loo 42/04 - Ert. 22 L.R. 24/98
Estratto Taools 8-L0 Ioglio 347

Vir Flevio Sàbino 27 - 01100 RIETI
IEL +l9.07,l6.16alll
rEL + 39.06.5 t685600
Codice Firc.l! 9OOl 571057 I

www.ricor!rurioilGla:io,r!
info@r'coi!ru.io^.hzio.i!

p.€.ricorr.urio..l..ìo@1.!.lm.il.i!

\\.-.,-, h( r. c !{t tm r& ell a:'-e
fuUdsJ.b...rs,}.*r



J. ESTRATT O T AV OLA V IN CO LI

Pimo Territorialz P ae sistico Re groaale
Beni del patrimonio naturab e culturale ortt. 27, 22 e 23 L.R. 24t98
Esfiatto Taoola C1.0 Ioglio 347

Carta dri lefle sottoposti a vincolo per xoVi idrcgeologici R.D. n. 3257/1923
Estratto Cùrta tGM -' Seala 7:25 O(Yi

- 

ro.:: -... -irtr...i5.,J..,., i wr._?.

:*r+\
\ì'--..'a:

[-1..{,---!
1 ;q1*,.u:;'\i

V,a Fbvro Srbino 27 - 01100 RlÉTl
rEL +19.07,16.26,11 la
TEL +1r.06.S1685500
Cod,.é F,icale 900767.10571

www, rr c o 3trù zio n.la rro. rr
info @.,. o3 !ru tio..la zio. i I

pe c. r, cortru!on.l.rlo@let.lmail. ic



4.7 D OCUMENT AZION E F OT OGRAF ICA

Cohtune di Rioodut/i - Piazza Belvedere od Apoleggia - Zona di maggiore pendetuo nel poeimento di riyestimento del
piqno di calpestio. Si noti la totale assenza di caditoie per il delusso delle acque meteoriche

Via Flav,o Sabino 27 - 0l100 RIETI
TEL + I 9 . 0 7 ,l 6 . 2 6 a I I a

TEL +39 06.S1685600
Cod,cè Frical€ 90076740571

www. r r c o s t r ur io n.l2 Ìi o - r I
inlo@r,cos!r!zionclrzio.it

pec. rico strulone la.,o@letald, rl.it



4.2 D OCUMENT AZ] ON E F OT OGRAF ICA

Comune di Rivodutri - Piazza Belvedere ad Apolegia - Strada comurale Qterceto - Frattwa lato ovest parete di
con,enime o

Via Fl.v,o Srbino 17,02100 RIETI
TEL + I t . 0 7 ,{ 6 . 2 6 4 I I {
TEL +19.06.5t685600
Codic. Fircal! iO0767405f I

ww\r.rrcosrru!ionelario.it
i.Io@.icor.ruzion€lazio.ir

p. c. rico r tru zr o n c la r.o@ leta lm a il. ir



4.3 D O CU MENT AZION E F OT OCRAFI CA

Cofiune di Rioodut'ti - Fruz. Apoletga - Sttida comunale Qrretceto - Frattura lalo esl parete di contenimento

vie flrvro Srbiòo 27 - 01100 RIETI
TEL a39.07a6.164 a

TEL +39.06.5r68S600
Cod,ce frsc.le ,O07671057 |

www.rrcoslrurio.clru io.'t
info@.icos.rùrion.l.rio it

p.c.r,cosrurion.lazio@1.!.1fl ,,1.i.



4.4 D O CUMENT AZI ON E F OT OCRAF I CA

C@iurc di Riodutri - Fruz. Apolzggia - Sbada comunale Quetccto - Muìo o secco contiguo alla parete in calcestruzzo nella
porzioùe ad ovest

Vi. Flavio Srbino l7 - 02100
TÉL +19.07.6.26,1114
TEL +t9.06.5r605600
Codrcè F,ical. 900767,10S71

www..r c o s trur io n.la u io. it
inlo@., co r !ru zio nc lr z io. it

pe.. ric o t r.u z, on.l. u io@l.t.lm, il. ir

RIETI



S.EVENTUALI ALTRI ALLEGATI: PIANO Dl ASSETTO IDROGEOLOGICO - lnoentaio
fenomeni franosi - Autoità di Bociro del Fiunte Tet'ere - Autoità di Bacino del Distretto idrografco
dell' Appennino Ce n trale

Piano di Assetto Idrogeologico - Bacino dcl Eiunu Teoeft
Atlaflte delle arce a ischio di firna e oalmga - Estrutto Troola 84 - scala 1.:L0.000 - Progetto di prino aggionurnento,
luglio 20'12

Livello di rischio

E R4 molto elevato

{

il 02l10/2019 presso Rieti.

I Progettisti per la Scheda di fattibilità tecnico-economica:

Geom. Antimo GriÌli

Dott. Geol. Giorgio Coppola

Il RUP per la Scheda di fattib ita tecnico-economica
Geom. Antirrro Grilli

Vi. FlaYio S.bino 27 - 01100 RIETI
TEL +1r.07t6_ì6tltt
TEt + t 9.06.5 t685600
Codicè fiscrlé 900 76 7405 7l

www,.'co 3 rru zio nc lr zio. it
i.lo @ ri.os rru u io n è1. zio - it

pec.ri<o3trurionel..io@leralmail.ir



ll presente verbale viene

tario Comunale

r";%*
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] 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 Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni ,consecutivi dal /5 .Ql- ; e registrata alla
posizione Albo n" /tA come previsto dall'ar1.. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

IX]

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabile
Antone

ESECUTIVITA'

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

txl

Mic

Prot. n. 7e6

txI
tl

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 267l20OO).

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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confermato e sottoscritto.

TTESTATO DI


