
(@ COMUNE DI RTVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNIALE

No 29 DEL 74-07-2020

oggetto: DGR 937 del 2a,L2,2o77 "Raccolta fondi destinati a sostenere interventi
mirati nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-20].7 - destinazione e
modalita' di assegnazione," - Approvazione progetto definitivo_
esecutivo denominato "OPERE DI MANUTENZIONE STMORDINARIA VIA
OSPEIO CERRONI" - Contributo regionale di &#8364i 35.000,00.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio 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 sÌgnori:

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.

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, no 267 di seguito riportati.



Dato atto:

- che il Comunc <1i Rivodutri, in ragione della deliberazione suddetta, risulta beneficiare di un

contribÙto di € 35.000,00, che intÉnde destinafe ad opere di manutcnzione sttaordinalia dclla via

Ospizio Cen'oni;

- chà con nota prot. 603 del 08.02.2019 il Sindaco, in considerazione delle difficottà economiche

dell'ente, ha lichiesto l'erogazione di un anticipo della somma assegnata;

- che con Determinazione n. A0021I del 07.03.2019 il D it'ettore dell'U{Iicio Speciale

Ricostruzione post sisma 2016 del Lazio ha disposto l'anticipazione del 80% della somma

concessa, pali ad € 28.000,00;

Dato atto che il Geom. Egidio Damiani, Istruttorc Tecnico dell'Ufftcio Tecnico comunale, ha

proweduto alla reclazionà del progetto definitivo-esgcyt]1o-!.eL9minato "OP ERE DI
'laxurawaoxt yTM)RDINARIA VIA OSPruIO CERI?O /' inerente al consolidamento

strutturale dei marciapiedi, costituito dai seguenti elaborati:

o Relazione tecnica
o Documentazionefotografica;
. Elaborato grafioo;
. Computo metdco estimativo;
. Elenco prezzi;
. Capitolato speciale d'aPPalto;

Dato atto che il Quadro Economico risulta così dettagliato:

Visto il Verbale di Velifica e Validazione del Progetto definiti-esecutivo tedatto ai sensi dell'Art- 26

del D.Lgs 50/2016 redatto in data l3'07'2020;

qunono ECoNOMICO REDATTO SECONDo I DETTAMI Dl9lt?9?/2q9

A IMPORTO TOTAI.E LAVORI A BASE D'ASTA

ai *i SSO,SS per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 22% sui lavori diAl+A2

Spese generali e tecniche, progettazione, Dìrezione Lavori,

Coordinamento sicurezza

CN PAIA 4% su spese tecniche

Spese incentivi per funzioni tecniche art 113 commi 2,3

lY A22o/o su spese tecniche

contributo ANAC

i-rnpr"risgompresi oneri di cuiall'Art 133 commi3 e 4 del

lmporto totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

DeliberadiGiuntacomunalen,2gdelT4-o7.2o2oPag.2-CO|4UNEDIRIVoDUTRI

27.686,15 27,686,15

6.090,9s

553,72

669,18

7.313,85 7.313,85

35.000,00



,i

Ritenuto di approvare il progefto definitivo-esecutivo redatto dal Geonr. Egidio Damiani di importo
complessivo par ad € 35.000,00;

Ritenuto dovel nominare Responsabile unico del Plocedirrento (RUp) dell'opera il Geom. Egidio
Damiani;

Visto il D.Lgs n.267/00
Visto il DPR n.207/2010
Visto il D.Lgs n. 5012016

CON voti LTNANIMI favorevoli

DELIBERA

l. Di dare atto che Ie pt'emesse che le premesse formano pade inte$ante del prcsente
prowed imento e qui si intendono tutte riportate

2. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo rrdatto dal Geom. Egidio Damiani denominato
"OPDIìE DI MANUTENZIONE STMORDINARA VIA OSPZIO CERÀO]y't, inerente it
consolidamento e strutturale dei marciapiedi , pulizia e consolidamento della cunetta stradale,
costituito dai seguenti elaborati :

o Relazione tecnica
r Documentazionefotogmfica;
e Elaborato grafico;
. Computo metrico estimativo;
o Elenco prezzi;
. Capitolato speciale d'appalto;

3. Di dare atto che il Quadro Economico risulta così dettagliato:

QUAoRO ECONOMTCO REDATTO SECONDO I DETTAMT DEL DpR 2O7l2OlO

A IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 27.686,15 27.6A6,15
di cui830,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B SOMME A DISPOSIZIONE:

lVA22% sui lavori di A1+A2 6.090,9s
Spese generali e tecniche, progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento sicurezza

CN PAIA 4% su spese tecniche
Spese incentivi per funzioni tecniche art 113 commi 2,3
D.LGS 50/2016 553,72
lVA22% su spese tecn iche

Contrib uto ANAC

lmprevisti, compresi oneri di cuiall'Art 133 commi 3 e 4 del
Codice 669,18

Importo totale somme a disposizione 7 .313,85 7.313,85
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IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

4. Di nominare il Geom. Egidio Damiani Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'opem

in oggetto;

CoNseparataedUNANIMEvotazionerenderelaptesenteimmediatamenteeseguibileaisensidell'art.
134 del D.Lgs n.261100.

Data 13-07-2020

Si esprime paterc Favorevole di Regolarita' tecnica'

Jl- Rìr( I

Data 13-0'l-2020

Si csprime parere Favorevole di Regolarita' cofltabile'
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DEL SERVIZIO

Mozzetti



qaX I

lelto, confermato e

rio Comunale
Bpc,&6ilectuseeee
27 t07 t2024 12 39 52

ATTESTATO DI PU

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

tX 1 E stata pubblicata aìl'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) al sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal e regislrata alla
posizione nlf o À""lqLcome previsto dall;arl,. 124 comma I del D-Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

IX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ln oata Jf,. O{,."9h}n prot. n.32JY
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutrili uf'% o
"F"&W:;*""

EsEcurlvlrA' \&l ér)\-
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IXI E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta eseculiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

!' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' dìvenuta 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

txl
tl

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti
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