
ffi coMUNE 
.SJ,"TIyoDUrRr

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

N" 4 DEL 27-OL-2020

Oggetto: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e smi. Ordinanza n.56/2018;
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero
di Rivodutri" codice: DISS-M-031-2OL7, 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 di 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 P Vice - Sindaco

Zelli Rita 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.

-' ' -- -..- .,,s >uiid proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



VISTO il Decreto Legge l7 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n.229 del 15 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
2):

- I'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;
- l'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;
- I'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 interventi sui dissesti
idrogeologici;

- l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali ",Sogge#i afiuatori degli interyenti relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali",le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 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 straordinario";
- l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concementi il personale dei Comuni e del Dipartimento della

protezione civile";
VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai
sensi dell'art. 3, comma l, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge l5 dicembre
2016 n.229, sottoscritta il 3 novembre 2O16 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 Post4 nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 2l novembre 2016 tra Ia

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 201 8 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 I'intervento, relativo al
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri" nel comune di
Rivodutri - codice «DISS_M_O3 l_2017»;
VISTA ta Determinazione n. A00429 det 09/05/2019 con cui I'Ufficio Speciale Ricostruzione della
Regione Lazio ha nominato I'Arch. Letizia Sergola quale Responsabile Unico del procedimento
del['intervento in oggetto, trasmessa al Comune di Rivodutri con nota prot. n. 357l37del 10/0512019;
VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento, Arch. Letizia Sergola, in data 0811012019, allegata alla presente deliberazione, che

individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo alla Regione LaziolUSR e prevede un quadro

economico di € 415.000,00;
RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dell'anzidetta Scheda di fattibilità tecnico-

economica, comprensiva del quadro economico per complessivi € 415.000,00 ripartiti rispettivamente

in € 240.000,00 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicwezza, ed € 175.000,00 per le

somme a disposizione;
VISTA la circolare relativa ai "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per

gli intenenti di ricostruzione pubblica", del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

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
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o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo l4 del D.L.
189/2016;
CONSIDERATO che, come dichiarato nella scheda di fattibilità, a valere sull'intervento in oggetto,
non risultano altri finanziamenti né sono presenti indennizzi assicurativi;
DATO ATTO che,rispetto al contributo definito in prima istanza con l'Ordinanza n.56/20l8,non
risulta un'economia dovuta ad altri fìnanziamenti e/o polizze;

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 conseguenz4 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 prendere atto, di conseguenza, della nota inviata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione
Lazio in data l0l0520l9 prot. n. 357137 nella quale veniva comunicata la nomina dell'Arch. Letizia
Sergola quale Responsabile Unico del Procedimento;

4) di approvare la Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'intervento denominato
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri " nel capoluogo di
Rivodutri - codice: «DISS_M_031_2017», allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte

inte$ante e sostanziale, per complessivi € 415.000,00 ripartiti rispettivamente in € 240.000,00 per
I'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 175.000,00 per le somme a disposizione;

5) di dare atto che a valere sull'intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n.56/201,8, non conconono
altre fonti di finanziamento;

6) di prendere atto che rispetto al contributo definito in prima istanza con l'Ordinanza n. 6412018 non risutta
un'economia dovuta ad altri finanziamenti elo polizze;

7) di prendere atto che la copertura delle spese dell'intervento denominato "Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri" codice «DISS_M_031 2017», di cui all'Allegato,
verrà effettuata nei limiti delle risorse concesse a carico della specifica contabilita speciale;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l34,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"

IL RESPOIVSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Claldio Mozzetti
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./À. UFF!CIO SPECIALE/)' RrcosrRuztoNE LAzto
lntertsenti di icostnLzione, nparazuJne e npnsnno aeue opere puDoncne na rerntoi delle Regroni Abruzzo,

Lazio, Marche ed Unùia interessati dagli eaenti sisnia oeifcatisi a far data dal 24 agosto 2076

CAPO I- PARTE AMMINISTRATIVA

. COMUNE: RTVODUTRI
- BENE OGGETTO DELL'INTERVENTO: Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
del cimitero di Rivodutri
- CONTRIBT-ITO RICHIESTO: € 415.000,00 (euro quattrocentoquindicimila/00)
- ORDINANZA DI FINANZIAMENTO: Ordinanza Commissariale n.56 del 10.05.2018

- Località: A valle della Strada Provinciale per Vicchiagnone da Capo
- Foglio: 9

- Particelle: varie

Messa in sicurezza dell'area cimiteriale soggetta a rischio idrogeologico di classe R4.

V,. Flavio Sabi.o 27 - 0 00 RtETt
TEL +19.07a6.26ttta
TEL + 19.06.5 t6lt 5500
Cod rcc rircal. r00767,t057l
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri

« DISS M 037 20'17»



CAPO II - PARTE ILLUSTRATIVA

T,TIPOLOGIA DI INTERIZENTO RTCHIESTO A EINANZIAMENTO

f] RAfFoRzAMENToLocALE

D MIGUoRAMENTo sIsMIco

c ADEGUAMENIO SISMICO CON DELOCALIZZAZIONE (obbtigatorio nel caso di edifici scolastici non
vincolati e nel caso di edilici stategici)

D DEMoLIZIONE E RICO6IRUZIONE

I ALTRO: lntervento di stabilizzazione di un'area intelessata da dissesto gavitativo e contestuale opera di
regimazione idraulica di un impluvio natura.le di acque meboriche.

2. DESCRIZIONE DELL'IMTER YENTO
Messa in sicurezza dell'area cimiteriale soggetta a rischio idrogeologico di classe R4.
In base alla documentazione prodotta dal Comune di Rivodutri, elaborata dal tecnico comunale, Arch.
Claudio Mozzefti. si evince che "la parhcolare morfologia topografca del oersante che degrada ad est con una
pendenza media del 38%, i laooi di sistemazione tlell'mea di sedime del cimitero che hanno compoltato
moaimutti di noteoole oolume tli tenmo di scatso e di iporto e Ie inflbazioni di acque meteoiche e di
corriaazione, hanno fatto sì che nel tempo, a seguito degli asestamenti gruoitatia, si sono ueifcah dei cetlimetti
che hanno coinoolto, oltre al piazzale ffntistante l'ingresso yincipale al cimitero, mclu le strutturc edilizie

funebi lungo lo sptgolo NE del ciruitero stesso detenninandone un quadro fessuratioo meiteoole di attenione" .

A fronte di tale condizione di dissesto, descritta dall'Arch. Claudio MozzeÉi, viene proposto un
intervento radicale con la " completa imozione dell'attuale paoimentazione stradale, la realizzazione di una
palifcata (berlinese) in prossinità della cintura edilizia del ctmitero, cot pali trioellatt gettati in opera fno alla
profondità necessana al raggiungtmento del liaello strato strahgrafco resistente ed al vccessiz.to ifacimrnto del

Viazzale e delle operc accessoie e necessaie alla fruizione dell'area, ponendo particolare attenzione anche al
sistena di deflusso delle acque meteoicàe" . Inoltre si precisa che " il quadro fessuratioo delle strutture edilizie

funebi sarà eliminato attraoerso la realizzazitne di un intouco retinato posto in opera a due strati preuia

preparazione delle superfci" .

Il sopralluogo effettuato in data 19 settembre 2019, alla presenza dei tecnici regionali, Geol. Alessandro
Pascoli (LAZIOcrea) e Geol. Fulvio Colasanto (Servizio Geologico e Sismico regionale), nonché dei
tecnici dell'USR Lazio, Geom. Antimo Grilli (USR Lazio), Arch. Letizia Sergola (USR Lazio) e Geol.

Giorgio Coppola (Invitalia/USR Lazio), di cui al verbale proL n.784747 del 03 ottobre 2019, ha
permesso di evidenziare le seguenti situazioni:

. assenz.l di fratture o lesioni evidenti lungo iI basamento in calcestruzzo armato nello
spigolo NE del cimitero;

. assenza di fratture evidenti lungo le pareti verticali del muro di contenimento a valle del
piazzale antistante l'area cimiteriale;

. impossibilità di esplorare lo stato dell'arte della fondazione del muro di contenimento a
valle del piazzale, per eccesso di vegetazione sPontanea;

. carenza evidente nel sistema di regimazione delle acque metmriche interne all'area
cimiteriale sia nella porzione in gronda che in quella sottostante il piano di calpestio;

. presenza di corrugamenti ed elementi di discontinuità lungo il manto di copertura in asfalto

lungo la strada di accesso all'area cimiteriale, limitatamente alllunica porzione in pendenza,

prima del piazzale;
. presenza di una lesione in entrambe le porzioni, intema ed estema, in prossimita del giunto,

non efficace, fia due moduli contigui di loculi cimiteriali;
. presenza di un evidente cedimento strutturale nella murafura in conci lungo il versante

destro della stradina di accesso al piazzale antistante l'area cimiteriale.

Ad ogni buon conto, in considerazione di una evidente impossibilità di ampliare il ventaglio di
.o.,ori"-" sulla condizione del sottosuolo dell'area antistante l'ingresso del cimitero solo attraverso

semolici osservazioni in sito, anche nella ipotesi di voler approfondire i reali el"!1g.,!4!§.iti.ità ch"

vi1 Fhv.o S.bino 27 - 02100 RlÉTl
TEL +39.07r6.26,1114
rE[ + 19.06.51685600
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avrebkro generato la lesione fra i due elementi murari dei loculi cimiteriali, i tecnici convenuti hanno
concordato nel sostenere la necessità di effettuare alcune indagini esplorative volte a:

. ampliare la conoscenza, anche athaverso il ricorso a scavi in sezione obbligata, dei rapporti
stratigrafici esistenti fra Ia porzione litoide ed i terreni di riporto sottostanti la shuttura
fondale della muratura cimiteriale;

. verificare la condizione strutturale della parete in calcestruzzo armato sottostante il piazzale
cimiteriale;

. verificare la condizione strutfurale della fondazione della muratura cimiteriale;

. verificare la causa dei corrugamenti e delle lesioni nel manto skadale;

. verificare la condiàone strutturale della muratula in conci, presente lungo il versante destro
della skadina di accesso al piazzale antistante l'area cimiteriale.

3. ANALISI SOMMARIA DEGLI ASPETN GEOLOGICI, GEOTE,CNICI, IDRAULICI,
TDROGEOLOGICI
L'area di sedime del cimitero del comune di RIVODUTRI è costituita da terreni a scarsa coesione (detriti
di argilla e Wzzat..rra di scarto di muratura), messi in posto, in maniera caotica, da svariate azioni
antropiche.
Cli interventi di ampliamento, pur modificando l'assetto morfologico del pendio, hanno consentito la
costruzione di loculi e di cappelle mortuarie aggiuntive.
Secondo quanto indicato da alcuni studi effethrati per conto del comune di Rivodutri nell'anno 2015, il
dissesto risulterebbe limitato alla porzione di terreno di riporto, costituente il rilevato antropico.
[,a stratigrafia indicativa dell'area di sedime è caratterizzata dalla presenza di m. 3,00 di materiale
antropico di riporto, del tutto incoerente e saturo di acque meteoriche, sovrapposti a 2 meki di argille
mamose con sottili livelli calcarei. Il tutto poggiante su roccia litoide (mame calcaree e calcari mamosi)
ben stratificata, così come è possibile rilevare, in un sondaggio effettuato in zona, alla profondita di
circa 5 metri dal piano campagna, per uno spessore superiore ai 20 metri.
Il dissesto risulta inserito sia nel PAI del Bacino del Fiume Tevere, nel quale è classificato come R4, che
nello studio di microzonazione sismica di livello 3 (Ordnanza 2a/ 17).
Nell'area di interesse si rileva la presenza di un substrato lapideo stratificato.
I1 Sito di interesse è ubicato a circa 300 metri ad ovest del capoluogo del comune di Rivodutri,
immediatamente a valle della strada provinciale del Vicchiagnone da Capo. La quota rilevata sul livello
del mare è di circa 610 meki.
Alcune descrizioni fatte da professionisti incaricati, indicano iì dissesto idrogeomorfologico come una
forma molto aggravaà, di xoscendimento superficiale a lama, molto prossimo ad una frana da
xivolamento.
In base a quanto riportato in un documento redatto dal Geologo incaricato dall'amministrazione
Comunale, nel 2015, le cause innescanti del dissesto sono da ricondurre alla circolazione delle acque
pluviali, prive di alcuna regimentazione.
Il sito rientra nelle aree soggette a rischio gravitativo, così come perimetrate ai sensi del D.L.IU /7998,
nel Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere.
Codice dissesto PAI Adante ABT: EF47 - Rischio molto elevato R4.
Le falde idriche sono a profondita elevata e non influenzano in alcun modo il piano fondale. Non si
rilevano pozzi di captazione e/o sorgenti idriche.
In riferimento a. a normativa vigente introdotta dal D.M. del Ministero delle infrastuutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018, in tema di "Aggiomamento delle "Norme tecniche per le costruzioni.,
in base a quanto emerso dagli elaborati prodotti dal geologo incaricato dal Comune di Rivodutri, la
categoria di sottosuolo di fondazione risulta individuata con la lettera B "Rocce tenere e depositi di
terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocita equivalente
compresi tra 360 m/s e 800 m/s".
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REGIME VINCOLISTICO

- Vincolo monumentale D. L€§. 4212004 e s.m-i. art. l0 e ss.:

- Vincolo paesaggistico D. Lg§. 4212004 e s.m.i. Palte III arl 136 e an. 142:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (sp€cificare tipologia vincolo):

- Area natuaale prctetta (parco o aiserva statale o Egionale, altra area protetta):

- Usi civici:

- Vincolo Idrogeologico R-D. 3267123 (D.G.R- t-.zio 6215/1996, D.G.R Lazio 3888/198):

sìE Rrfl RIE R2E RrE No I
sìE R{8 uE R2tr RIE No E
rE 2AX 28E 3AE 3BE

- zona soggetta a instabilità di versante (da M.S. se disponibile):

- zona susc€ftibile di liquefazione

- zona interessata da faglie attivc e capaci

- zorla interessata da cedimenti differcnziali

Tav. A: Prcsrggio dcgli inscdi.mcnti urb.ri/P.6rggio N.tur.l./F.scir di rispctto dci cor§i d'.cqu.

Tav. B: Ar.c Urb.ni2zst. del PTPR./Arcc boscrtc/Vrstc locrlitÀ con vrlor. .stctico tiadizioorlc - rrt 136

D.Lro 42n004

Tav. C: Tessuto ùrbrnoy' Prscoli rocca, rrca rudc/ParcoEi prnorrmici

Sì E NOXI

si E No8

SìE NO8

sì! NoEI

SìE NOE

sìE No8
sìE NoX
sìE NoX
SiE NOE

- &ea inondòile (P.A.l.):

- Aisa iischio fiana (P.A.I.): .):

- zona sisInica:

6.SOGGETTO ATTUATORE ai smsi ilell'Art. 75 del D.L.7892076.

E ENTE PROPRETARIO mediante appo6ito accordo con la REGIONE LAZIO

I REGIONE LAZIO anche attraveBo I',USRL

T,CONNOTAZIONE IMIERVENTO O il Commissaio stroonlinaiowò itulit)iiluare, conspècifa notioazioie, gli inteoe h, ins.nti
in detti pian. de rioeslono un'inporlanza cssènzialc ai fni ddla icosttuzbnc nà teàbi @lpiti dagli eoenti sismici ocnfcatisi a llr data Llal 24 tgosto
2076.

fl rSspNzltro €cuola e Municipio) - rota I

fl ESSENZIALEO ' ,,ora 1 (opera diversa da Scuola e Mudcipio) motivame la rilevanza

8 NON ESSENZIALE() (in ifeimento atle pioito tfosncsse)

nota 7- NEL CASO IN CUI lL SOGGETTO ATTUATORE DI UN INTERVENTO ESSENZIALE SIA L'EN',:E
PROPRIETARIO E POSSIBILE STABILIRE LA PROCEDURA Dl GARA ai sersi dell'qrt. 74 comma 3-bis.1 del

D.L. 7892016 e ss.mm.ii. (esLlusiuaflente per gh futeroenti es* possoto rp?licÈtsi le prccedurc ildicate dql cornma

3-bis del preynte orticolo, il quale preuede clu " [...] d ispetto dei pnncipi di ùnspmenza, conconenza e rotazione,l'invito,
contenente I'indicazione dci cnbri di aggiudicazione dell'appalto, è ioolto, sulls bqse dcl progetto defnitiuo, ad aluttro
cinque oryotori econo ici iscritti rcIl' Anagrafe mtimafa dcgli excutori" ) .

E pRocE"rlo PRELIMINARE Posro A BASE DI cAr{A

! pRocErro DEFIMTTVo Posro A BASE DI GARA

I pRocEmo EsEcurIVo Po§To A BASE DI GARA

vr. Fl.vro Sabino 17 - 01i00
TEL +19.0716.26111{
tEL + 19.06.5 t685600
Cod,.è Fircale 9007 571057 |
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E INTERNO ALL,ENTE

8 RIGIoNE LAzIolUsRL
Nominativo: Arch. Letizia Sergola

INTERNO
ALL'ENTE

NONlINATIVO ESTERNO f)

PROGETTAZIONE PRELIMINARE x

PROGETTAZIONE DEFINTITVA (ncl caso di operà
essenaalc con progfio definitivo a base di gara) x

PROCETTMIONE EsECT,'TIVA x

COORDINATORE IN FASE DI PROCEfiAZIONE x

DIRETIORE LAVORI X

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE x

COLLAI.'DO STATICO X

(') nota: l'estehalizzazione ircarichi awiene a s€guito della verifica di indisponibilita dei teorl:i dipendenti ai sensi delljart. 14 comrM +bis
del D.L.189/m16 e ss.mln.ii.
NOTE: 5i esternalizzano gli incarichi sopra elmcati h qurnto d è indisponibilità di tecnici dipendenti con ahs specializzaziane
che è richicsta per l'iflteroento in oggetto.
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CAPO III - PARTE ECONOMICA

1.4 F INANZIAMENTI PREGRESSI

Esr
Ente Erogante:
Tipologia di Finanziamento:

Stato Finanziamento:

E Completamente liquidato.

E In pa.rte tiquidato di cui €

Stato delle procedure:

! non ancora liquidato
Stato ddle procedue:

8No
1.8 PRESEMLI DI POLNZA ASSICURATIYA

trsr
fuguardante
fusarcimento pari a €

Stato:

D Completamente percepito in data
ed impiegato come segue

tr

tr
trNo

1,C NNAZIONI

trsr

In pane percrpito di cui € in data

Stato delle procedùe:

non ancora percepito
Staio delle prccedurc:

Riguardanti

Importo pari a €

Stato:

I Completamente percepito in data

ed impiegato come segue

! In parte percepito di cui € in data

Stato delle procedure:

! non ancora percepito

Stato delle procedure:

ENo

vir tlrv,o S.bino !7 - 01100 RIETI
TEL +!9.07a6.26'lll.
TEL + 19.06.51685600
Cod rc. Frtcalé 900767105 7l

www.rrco§trùt'o ne lau io. rt
,nlo@i(ortru.'onèl!zio,t

pèc.r,co rtr uu, o. é là t, o @ lesalm 
'rl. 
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QUADROECONOMICO

D€SCRTZTONE V(rCt

a.1) lmoo.tolevori socreftoanbàrlod'èsta € 228.m.m
a.2) Onen sicurerra non soÈienia ibassod'asta 1,m.m

8.1) Lavoriin econodia comore ruivi di lvAdilesse (insieme agliimprcviiimar lot( déiLrvori)

s.2ì Rilievi, lndaaini, ActÉnamenti é Acotastam€nta € 21.@.@

8.2.1) Rilièvi e Accatarlamenti

8.2.2) € 4.mm
8.2.2.11 hd.aini leoloaich€ prclilrlinari € &@,00

I2.31 Ac.. nam.nti ed analisi strutturali 2m
8.2.3.1) Acert mentièd.n.lirirttutturali orelimina.i € 7.m,@

8.2.4)

8.i) ioeseTecnich€ (comDrcnrive dì 5De5e èdonei al25%) € 64,053,56

8.3.r) So€s. D€ r àttaviti con3ulenr. o euDoorlo: 6.o/000

8.3.1.1) sD€e D.r attività @niulenr. o ruopono in l.r! dì p6rettriom prclimi.arc: Ga,oqo € 1.39r,21

8.3.1.2) sp€s.perattivitàcontL/lenzaotupponoinfasèdi progettarionedefìnitiv.:GeoloSo € 1.498,64

8.3.2) sp€te tGmicil.,roq?tro.ion cli lonibilirò tdko .codonict s.43r.45

8.3 3) soete lec i.ne Drcoattorbne d.fi.itiro € 16.306,11

8.3.4) spésé tÉcniche p/og?norio n. .s.ct)tivo compt so CsP € 11256 05

8.3.5) sp€s. teoiche dircrbn d.i hwà conp..to CSE € 1!'.799,80

8.3.6) Soete pet colbudo ttotko (Copnob 9, d.n- 17/0r/mg) c 5.967,6

8.4) allacciamenti ar oubbllcr sèNir, onerl vari e altoriz.az onicomo.eri bolli €

8.5)
lmprevirti déi t vori (A) colhp.Ènsivi di one i p.r l. ricurerz. ( lnee me ai lavo.i in economia

€ 7 072.32

8.6) Ac6ntonam..lodi cui.ll'er an.16c. ldel O.l$. 5012016 lNrLAZ|ONEsui Dre1u! €

8.71

ac(.ntonam.nto di cuaall'an. u3 c.2 o. k5. 5O/m$. rmilex in.92c.5 D.l{r. 163/206} -

mar 2* lm.. t vo.i lAl - Dir.iolinato da Ordinanra Co miss.rialé n. 57 dèl 04-07-2014 € a.8tD.m

8-8)

Spere per pubbliciÈ,tam, comhis5i6ni tiudic.rrici é ové prcvisto p.roperé anistiché

{Lerre T17del 1974 e s5.mm.ii.l €

8.9) Conrriburo ANAC ' esonero.i se.ri deila D€lib.la n. 359 del 29l03l2ot1 €

8.10)
C.ssa pr€vid.nziale di8.3.3- 8.3.4 - 8.3.5- 8.3.6 pmgcttina t.rc dÈtinitiva èd èséortiv. =

€ 2.133.17

8.10o) casseorcvidénriale di B,3.2ororéttistafar. Dr.liminarc:4% € 233,16

8.l1a) Case rrcvid. nrial. di 6.3.1.1 .éoloio f6€ or.llmina.e . D( € 27,84

8.!1bl Cass. orcvid€nriale di 8.3.1.2 Éoloro fase définitiva = ra € 69.97

8.12) l.v.a. t voi (a) 2raad€rueménto - tGrlioaménto / 109É NooveCostruzioné € 52 8m.@
8.14) l.V.A 22% su B.t B 2'8 5 € 6.175,91

B.1s)
l.VlIù ru 3.!.1,1.311. {Òl.ol.L.iò. rutlio..n pEid.ir.lid.r a.oloao n.ll. sol.l.r.

€ 312 86

B.ls)
I V.^. 22* ru t!.lr610. (al6l.ù.nd. ruall on.. ,crad..n.li d.l rÉa.nirÈ..llr tol. r.r.

a Lìt4,24

8.151
l.vr 1:l'. tu !3.L2.4.ub lar@l.b.nd. rlall on.n DElid..rì.li d.l t.oloto i.rlr lrr.

€ 785,10

s.ts)
l.v.l.22tt tur.!.3 1.3.4'l.l.t'43.6|1.r0(al6l.r...cà.toalioÀ.nrrnd.^n.lrdnrpo3.nt.t.
n.ll. r..i d.nnitiÉ .d .r.ot.l € 72.20t,12

41J

Vr. fl.v'o Srbano 27 - 02100 RIETt
TEL +19.07t6.26,11 ta
TEL +39.06.5168s600
Cod,c. Frrcrl. 900767a0571
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COMUNE DI RIVODUTRI

Coosolidarnento e risanamento idrogeologico e ambientalè delcimitero di Rivodutri



CAPO IV - PARTE TECNICA

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

CTR Rerioae Lazio - Scala 7:5.000
EstÌatt;Elenento n. 347073 - NVODUTRI

2.ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Nrrouo Catasto l)tbano Conune di RIVODUTRI - Scala 1:2.000

Vrr Flrvio Srbino 17 - 01100
rE[ ] 39.07t6.16a 1 I1
TEL +39.06.51685600
Cod,ce fircale 900 76 74 05 7l

www.rrcostruzion.lrzio.,t
i^lo@r,costrur,on.lrzio it

p€c.rìcostruzronelezao@l!trlmail.it

RIETI



3. ESTRATT O T AV OLA V IN CO LI

Picno Tetìtoiale Pacsistico Regionale Sisteni ed anbiti del paesagS|io - Scala 7:70.000
afi. 21,22 e 23 L.R.24/98 - ortt.135,143 e 156 D.loo 4W
Estratto Tùuola A70 foglio 347

r.r{ d ,ir.n. ,.,4 6 d]m

Pia o Tetitoiq.b Pdesistico Regto qle - Scqla 1:70.000
Beai dcl pabimonio naturale e Paesaggistici - srt. 734 co7 btt. a), b) e c) D.loo 42104 - an. 22 L.R. 24198
Ertrùtto Tùuola 810 foslio i47

V,a Fl.vro Sabino Ì7 - 02.t00 RIETt
TEL + !9.07,{6.26,r I t4
TEL +1t.06.5t685600
Cod'ce Fircale 900757 1057 I

www,.icost.uzio..lazro.rÈ
i nlo @ ricor rru rio n. t. rio. ir

pec. rico r rru zio n.l: rio@l.r.tmait. ir



3. ESTR,,{TTO T AV OLA V IN COLI

P imo Teritoriak P aesistico Regionale
Beti del patrimoaio natutale e allturale atlt. 21, 22 e 23

Est'atto Troola C10 foglio j47

| | nerconi paoor"rnici

L.R. 24/98

Carta dti teneni sottoposh a uincolo Wr scopi itlrogeologici R.D n. 3267/1923
Estratto Carta IGM - Scalù 1:25.000

G . . 7r.., il

Pasaol, rrc. arEÉ rud.
tr:r: dru6 òr 9dol

V,à Flrvro Srbino 27 - 01100 RIETI
TEL +19.07a6.264|4
TEL +l' 06.5168s600
Cod,ce F,icale 900767a0571

www, ri( o stru lio n.l:zio. r t
info@ri.ort.u.ion.lezio.it

pec..i<ortruzio.€1.:io€Dl.rrl6ril.it



4.1. D OCU MENT AZI ON E F OT OG RAF ICA

Parcte esterna lalo Nord Esl dei loculi cimileriali. Sievidenziano i moduli assemblati in

4.2 D O CUMENT AZIONE F OT OGP..1.F IC A

Parete interna lato Nord Est dei loculi cimiteriali. Si evidenziano le due di modtli cimiteidli

Vr. Fl.vio Srbino 27 , Olt00 RtETI
TEL +39.0716.264 a
TÉL +19 06.3 t685600
Codrce r'rc.l. rO076 7a05 7 t

www.r,corr.u2io^.lrz,o.,r
info@.,coi!ruzion.l.zio.ir

p.c.ricorrruzion.lrzio@léf.lneit.ir



4.3 D OCUMENTAZI ONE F OT OCRAF IC A

Frultura lato Nord Esl estetna dei loculi cimitefidli

4.4 D OCUMENT AZION E F OT OCRAF ICA

Fonda:ione sovrastata dai loculi cimiteriali
Angolo est dell'area cimiteriale. Canale di

Ciunto tsa poizione
prcesistente (d\) e nuovi
moduli (sx)

Struttu.a di fondazione aDgolo
E del cimite.o

V,r flrvro Srbino 27 - 01100
TEL +19.0746.26t11a
TEL +t9.06.5t685600
Cod,ce Frrcrl€ 900767'10571

eww.rrcotirurion.latro.il
inlo@.,cosrrurion.l.1io.it

pec. corr.uu r o. è h zao@ l.!r lB, 
' 
l. 
't

RIETI



4. 5 D O CUMENT AZION E F OT OG RAF ICA

cimiteriale

4.5 D O CUMENTAZI ON E F OT OGRAF ICA

Lturalura in conci in evidente stato di dissesto

vra Flàvio s:b,no 17 - o:t00 RtETt
rEt + I 9 . 0 , ,r 6 . 2 6 t I I ,l
rEl +39.06.S168!600
Codice Frrc.l. 9O07 671057 I

wew.. .osrruzron.lazro r.
info @ r,cos rrurronelizio r!

pè(. ricorrruzrone la zio@ letàlma rt. rt



4,6 D O CU MENT AZION E F OT OGRAF I CA

Mutatura in conci in evidente slalo di disseslo

V,r Flavio S.brno 27 ' 01100
TEL +19 07a6.26,11 la
TEL + 3 9.06.5 t685600
Cod rcé F,rc!I. I007674057I

www..'<o s iru rio nc lr zio. rt
i^lo @ r, c os.ru zio..l. zio. it

pe c.rrcostruz, o.e hzro@le!.lmarl. it

RIETI

';

Murarum in conci in evidente stato di dissesto

Comrgamenti e lesioni manto stradale

Controllo elementi fondali in c.a-



Comune di Riwtlutri - MICROZONAZIONE SISMICA - Cota
Estratto Taoob - Scah 7:70.A00

Terreni tli copertura

I mffiJ"**d,ij-"$d"ti".
Sukfiato geologico

! Irnor*no,o

Vi. Fl.Yio Srbaro 17 - 01t00 RtETt
TEL +19.07a6.164t ta
TEt- + 19.06.S r 685600
CodrcG f ircal. 900767,10571

www,rrcosr.urro nela zro rr
inlo @ r ic os rru.ion.la zio.,I

pec.r,corr.uz,on.lario@leratma,t,t



S.EVENTUALI ALTRI ALLEGATI: PAI AUTORITA Dl BACINO FIUME TEVERE

Attorità di Bqcino dcl Fiune Teoeft - PIANO STMLCIO DI BACINO PER L ASSETTO IDROGEOLOCICO DEL
FIUME TEVERE - Carta inte aio dei fenommi ftrnosi - laoob d.i aggtorname o
Estrutto Tqoola 734 di 3M - Scala'l:10.000

Inamtaio delle lrrne

ffi Frana per crollo o ibaltamettto

Situazioni di ischio da ftana

- 

R4 - 'motto elevato'

t \\,i:,.-
i','\"t\rt -

"#{:t;ì..,r-li'..2'r-.',2' .',i /.,/ -.,:.;?//.,'..,1:-

I'iÉ,i:(
; li.\''li; .

irril§.r.NI

)r)/,,..:1: 
.

'ii;::4.\(',§,

§...:;:i..
'\.-
.ì.-\lìt
)i;

iI 08/10/2019 presso Rieti

I Progettisti per la Scheda di fattibilità tecnico-economica:

Arch. Letizia Sergola

Geol. Giorgio Coppola

Il RUP per la ftheda di fattib ita tecnico-economica:
Arch. Letizia Sergola

Tinùro e Fimut

vi. Fl.Yio S.biòo 17 - 01100 RIETI
TEL + 19.0 716.2 6,fl 11
TEL +19.06.S1685600
Codicè Fiscile 900767.t057 I

www.rr<oit.ozionclazro,rr
inlo@r,cos!ruzion.l.1io.,t

pec.ricostru:,onelatio@1.!.1D,'l.it
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

il
Mic

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

tX 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 affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorpi.ponsecutivi dal )5.a),)92D e registrata allarimarrà per 15 giorpi..,consecutivi dal l5.OJ,)WD e registrata alla
posizlone Albon"ha come previsto dall'aÉr. 124 comma l del D.Lgs.vo n'267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data ) I a)- . L72aprct. n.\Ì6
come previsto dall'art. 125 comma I del D,Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabil Servizio
Anton onti

ESECUTIVITA'

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

tX I 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 de!18.08.2000)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" det D.Lgs.vo 267I2OOO).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 det 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 27-0t-2020 - Pag. 5 - COI4UNE DI RIVODUTRI

,.1

pe Basile
c--^,"<-Z-.---

rio Gomunale


