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@ COMUNE DI RIVODUTRT
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 31 DÉL L4-O7-2020

oggetto: Revoca incarico RUP di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n,66
del 24,O9.2OL8 e nomina nuovo Rup per l,opera denominata
DEMOTIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOTA INFANZIA VILLAGGIO SANTA
MARIA .Ord 33l2Ot7

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 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 delf'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18,08.2000, n" 267 di seguito ripoftati



Richiamate:
. la verifica eseguita in clata 01 . I 1.2016 dal Genio Civile di ViteLbo plesso Ia scuola Mate|na di

Villaggio S. ùat.ia, conseguente agli eventi sismici del 30.10.2016, da cui etnergeva esito

prorJi=orio rli immobile non agibile con necessità di approfondimenti;

. i,O.dinrnru Sindacale n.23 del 03.11.2016 con cui, a seguito dell'acceÉamcnto del Genio

Civile di Viterbo, si affidava all'Ing. Lambetto Zonetti con studio ptoflessionale in Passo Corese

(Rl), Via G. Matteotti 203, l,effettrrazione degli approfondimenti tecnicj necessari;

. la nota assunta al prot. 4250 del 16.11.2016 con cui I'lng. Lambefto zonetli, a<l esito delle

verifi che eseguite, comunicava l'inagibilità dell'edificio scolastico;

. l,ordinanza sindacale n.29 del 17 .ll .2016, con cui a seguito della comunicazione ricevuta dall'

lng. Zonetti,si dichiamva l'inagibilità dell'irnmobile;

. la icheda AEDES redatta in clata I 8.02.20 l7 dalla squadra AEDES 1700, assrtnta al prot' n'721

del 18.02.2017, con cui a seguito di nuova verifica del fabbricato veniva tilasciato un giudizio

di inagibilità "E"; .

. la schèda di fattibilità tecnico - econonica trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostt'uztone

in data 30.01.201 8 ptot. 432, in cui si prevedeva ttn importo di € 354.190,05 per l'attuazione di

intervento di demolizione e ricostl'uzione del fabbricato;

. la nuova scheda di fattibilità tecnico - economica tmsmessa all'UfIìcio Speciale per la

Ricostruzione in data 03.08.2018 prot.3064, in cui si prospettava un interyento di demolizione

e ricostruzione dell'edificio scolastico di imporlo pati ad € 422.656,15, determinante, rispetto

alla pr.ecedente soluzione, una diffetenza di € 68.466,09 da coprire con fondi comtlnali;

vista la Deliberazione cli Giunta comunale n. 66 del 24.09.2A18 con cui si dava atto che il Comune di

Rivodutri avrebbe svolto la funzione di soggetto atttratorc e con cui si nonìinava il RUP nella figuta

dell' Arch. Claudio Mozzetti;
vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25,03.2019 con cui si dare atto che il nuovo

q,,uJro à"ni"o economico dell' opera di demolizione e- ricostruzione della scuola dell' infanzia sita in

à"uiita Vittuggio Santa Maria risulta pari ad € 425.167 ,19, di cui € 70'977,74 a carico dell' Ente

Corr.,un"l" DiJar" 
"op",trru 

alla quota comun ale di € 10.977,74, aftraverso l'assunzione di un mutuo

cou la Cassa Depositi e Prestiti spa, a totale carico dell'Ente;

Vistoilbandocliconcorsoptrbblicoperesamiperlacopet.ttrradiunposro-atempoplenoe
cleter.minato d i istruttol€ d irettivo tecnico, categol ia giulidica ed econom ica d I . - codice concoso: conc'

l;
vi.tu lu nota prot. n. 2585 clel 16.06.2020 con cui si cotnunicava all' Ufficio speciale pel la

Ricostruzione àella Regione Lazio,la rimozione dell' Arch. Claudio Mozzetti dal [rolo di RUP dell'

op..u à"no,rinuta *D:EMOLIZI1NE li NC)STRUZI1NE SCU1LA INFANZ1A "I4LLAGGI9 S'

MARIA" Ord.33l2017;
vista fa Det"rminazione n.86 del 26.06.2020 con cui si nominava vincitore della selezione di cui

sopra il Sig. Lodovici Luca nato a Rieti Il 01.04.1975 classificatosi al prirno posto della graduatoria di

,à.ito, ,i ltobitir" che il rappotto di lavo'o sarà regolamentato da apposito conh'atto individuale con

inizio del servizio ptesso l'Ente a partile dal 01 03'2020;

Visto il Decreto Sindacale n. j a"t 1O.O7.2O2O con cui Yeniva nominato l'lng' Luca Lodovici

Responsabile dell' Uffìcio Sisma del Cornune dì Rivodtrtti;

Dato Atto che si rende necessar.io norninare tln ntlovo Responsabile unico del Ptocedimento (RUP)

;;i,"p;; denominata *DEA«ILIZIONE E RTCOSTRUZTOND SCUILA INF,tttZlA "VILLAGGIO S'

MARA" Ord.33l20l7;
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DELIBERA

Di tevocare I'incalico pel il RUP di cui alla Delibelaz-ione DI Ciunta Comunale n 66 de;,24,09.20lg;
Di norninate l'lng Luca Lodovici nuovo Responsabile Unico del Pr.ocedin:ento (RUp) clell,opera
denorninata *DE^,{)LZIONE E MC)STRUZI)NE scuolA INFANZTA .ytLLAGGIo s. MAR\A"
Ord.3312017.

Parere Regolarita tecnica

D"ta 14-0'7-2020

Si esprime palere Favorevole di Regolar.ita tecnica.
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ìe viene letto, confermato e

I

/, I Segretario Comunale
GiuraeppeflaaÈ€rusrppr

Dala. 27 lO7 12020 12.4043

ATTESTATO E

1i"ti gti atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

Rivodutri Lì

Rivodutri Lì

E stata pubbliGata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale

(*;;;;;;.rivodutri.ri.it) ai sensi deil,art 32,_comma 1, della.L"O^0" ]!9ir91i
ilò;';*éb, ;'"àniÀtrrt,énte affissa "all'Alb.o,.Pretqlrìo 

dl oueslo comune' e vt

rimarrà per 15 giorli^conse.iiiri iJi J8-S{.ÉOZ,O - e resistrata alìa

ijli?ii["irll, ;;-J9)h-c'À; frevistoiàìi..u-tz+ "omma 
1 del D Lgs'vo n'267 der

18.08.2000

erol. n.?u7JY
I x I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in

Àme previsto dall'arl 125 comma 1 del D Lgs'v 18.08.2000

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

tX]E,stataaffissaall,AlboPretorioComunaleepubblicatanelsitoinformaticodiquesto
Comune divenuta *""'tJ" 

"ggideiolli^o1e9191Tni' 
dall'ultimo di pubblicazione (art'

iil ;;;; 3, del D Lgs'vo n"267 del 18 08 2000)

t X I E' immediatamente eseguibile (art 134' comma lV' del D'Lgs vo 26712000)'

t I E' divenuta esecutlva decorsi diect giorni d-alla data di pubblicazione ' ai sensi

dell'art.1 34 comma r del D Lgs vo n 267 del 1 8'08 2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Q,I*e
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