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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 30 DEL 14-07-2020

oggetto; Bando Pubblico del GAL vette Reatine misura 19 " sostegno allo sviluppo
rurale LEADER sottomisura 19.2 sostegno all'esecuzionè degti interventi
nell'ambito strategia SLTp, tipologia di intervento operaiione 19.2.1
7.2,L Realizzazione, miglioramento e ampriamento di infrastrutture su
piccola scala: adesione al bando, approvazione dello studio di fattibilità
Strade Francescane ricostruzione, miglioramento delle vie di
comunicazione locare der comune di Rivodutri e ir comune di poggio
Bustone, nomina del RUP,

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 Basite

il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta Ia seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento 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.

I



VISTO il Bando Pubblico del GAI- Vette Reatine misura 19 " So.stegno allo st'iltrppo rurqle LEADER"

sottorrisura 19.2 "Sostegno oll'eseatzione degli interventi nell'ambito strdtegio .9ZIP", tipologia di

intervento - operaziotte 19.2-l 7.2.1 "Reotizzazione, tniglioramento e atflplidmento tli infi'aslrtttlure su

piccola scala";

DATO ATTO che il bando p(evede contributi per " Ricoslruzione, ripristino e migliorantento delle vie

cli comunicazione locali di uso pubblico clei villaggi rurali compresi i relqtivi inveslimenti delle

scarpate cli rilevato e trincee clei muri di soslegno e degli impianti speciali poliennalf';

DATO ATTO che è intenzione dell' Amministrazione Comunale partecipate al bando di ctti sopm per

migliorare la funzionalità del tracciato ed eliminare le situazioni di grave degrado che possono

p."iiudi"ur" la sicurezza clegti utenti attmvel§o il rìpristino del manto di asfalto senza che lo stcsso

alteri la tipologia costruttiva originaria;

RITENUTO awalersi della possibilità di presentare domanda dÌ contributo in forma associata con ilcomune di

poggio Bustone pe r la teaiizzazione di un progetto denominato '' Strade Francescane ricostrttzione,

mii{lioramenlo delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivoduyi e il Comune di Poggio

Br,"stone", avente ad oggetto per il Comune di Rivodutri via della Rocchetta, nel tratto che va dalla

Stazione dei Carabinieiiat faggio di San FLaltcesco e per il Comune di Poggio Bustone in via della

Casetta ;

DATO ATTO che ilComune di Rivodutri svolgem la fìrnzione di Comune Capofila del progetto di

cui al Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 " sostegz o allo niluppo rurale LLADER"

sottomisum 19.2"sostegno all',esecttzione degli inlenenti nell'ambito str«legia sLTP",tipologia di

i,it"ru"n,o - operazione-l9.2 .l 7,2.1 "Realizzazione, migliorantento e ampliamento di infi'astrt'ittre su

piccolo scala ";

VISTA Ia Deliberazione di Giunta Comunale del 14.07.2020 con cui il Comune di Poggio Bustone

aderisce al progetto di crri al Bando Pubblico del GAL vette Reatine mistra 19" soslegno allo

"ril,ppo 
,riraù LLADER- sottomisum 19.2"Sostegto all'esecr.rzione degli inlen'enti nell'ambito

"troiiga 
StTp,,, tipologia di.intervento - operazione 19.2.17 2.1 "Realizzazione, miglioramento e

o*plirmento di injrastÀrUurè su piccola scala", attribuendo al Comune di Rivodutri il ùolo di

Comune Capofila;

DATO ATTO che la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di

ricostruzione, ripristino e miglioramento della via di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il

Cogrune di poggio Bustone è stata r€datta dalt' Ing. Luca Lodovici, Ish'uttore Tecnico Direttivo cat. D

I dell' Ufficio Tecnico Comunale del Comune di RivodutLi;

VISTO il progetto di faftibilità tecnico economica redatto dall' Ing. Luca Lodovici denominato "

Slrade Francescane ricoslt.uzione, igliordmento delle vie di comunicazione locale del Comune di

RivochÉri e il Comune di Poggio B stone", avente ad oggetto per il Cornune di Rivodutri via della

Rocchetta, nel tratto ohe va dalla Stazione dei Carabinieri al faggio di San Francesco e per il Comune di
poggio Bustone iviadetla Casettìa perun importo cornplessivo di € 79.362,58, costituito dai seguenti

elaborati :

o

e

Relazione lllustrativa;
Relazione Tecnica;

Delibera di Giunta comunale n. 30 del 14-07-2020 - Pag 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



o Disegni Progettua li;
o Computo Metrico Estimativo;
o Quadro Economico;
o DocumentazioneFotografica;
e Check - list diautovalutazione.

DATO ATTO che il Quadro Economico risulta così dettagliato:

Ente Beneficiario del contributo:
Lavori di:
Quadro Eqonqmico di progetto
A) SOMME a BASE D'APPALTo
1) a corpo
2) a misura 61.886,00
3) acorpoemisura
4) in economia

4.1) TMPORTO oEl LAVORT A BASE Dt GARA (1+2+3+4) 61.886,00
5) Oneri per la sicurezza 2.738,97
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 0,00

4.2) TOTALE LAVORI (A.J+5+6) importo soggetlo a ribasso 59.082,03 59.082,03

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINIST RAZIONE
a) indagini geologiche

b) rilievi del sito 0,00
c) lavori in economia 0,00

01) Rilievi, accertamenti, indag ini 0,00 0,00
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) altro ..

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
03) lmprevisti IVA inclusa 61 8,66 618,66

a) espropriazione terreni
b) altro ..

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti

05) Occupazione aree (da piano paÉicellare) 0,00 0,00
06) AÉ.12 D.P,R, n.207/2010 (Transazioni,/accordl bonari) 0,00
07) Art. 113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentlvante) '1.237 ,32 1.237 ,32

a) progettazione 0,00
b) direzione lavori

c) contabilità
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne

e) coordinamento sicurezza tn fase di esecuzione
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D contributo previdenziale (4%

m; ìG su spes-e tecnictre (20% del totale)

b) contributo prevÌd enzaale (4yo)

0ÌVt;uìpeCii consulenza (22o/o del lotale)

Og) Spese per attività di consulenza o disupporto

10) E,*rt,-lt "p"* 
per commissioni giudicatrici

f l1 spese per pubblicità e notifiche

t z1 sp""e pei opere d'afte al2Y.

b) collaudo statico

c) collaudo amministrativo

e) lG su-spese-dic.,ìsulerìza (20% del toiale)

13) Spese per analisi e collaudi

14) IVA su lavori all'aliquola del

B) TOTALÉ SoMME a DtSPOSlzloNE dell'AMMINISTRAZIoNE

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B

frazionamenti
fase di progetto

responsabile fase esecutiva

RITtrNUTO .lt '"pp.ovale il progetto di fattibilità tecnico economica redatto lng. Lodovici

Luca di impot'to cotnplessivo pari ad € 19 '362,58;
VISTO il dlgs n.267100
VISTO il DPP.n.207l20l0
VISTO il dlgs n. 50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in Premessa:

DI APPROVARE progetto di fanibilità tecnico economica r€datto datl' Ing. Luca Lodovici

denominato ,, strade Francescane ricostt'uzione, miglioramenlo delle vìe di comuniccrzione locale tlel

Comune di Ri,,,odufi.i e il Comune di Poggio Bustonà ", ur"nt" od oggetto pel il Comune di fuvodutri

uiu d"llu no"ch"tta, nel tratto che va daùà Stazione dei Carabinieri al faggio di San Francesco e per il

Conìun" Oi poggio'Bustone ivia della Casetta per un impotto complessivo di e79.362,58, costituito

dai seguenti elaborati :

e Relazionelllustrativa;
o Relazione Tecnica;

. Disegni Progettuali;

. ComPuto Metrico Estimativo;

c Quadro Economico;
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o DocumentazioneFotografica;
. Check - list di autovalutazione

DI DARE ATTO che il Quadro Economico risulta così dettagliato:

Ente Beneficiario del contributo:
Lavori di:
Quadro Economico di progetto T-
A) SOMME a BASE D'APPALTO
'l ) a corpo
2) a misura 61.866,00
3) acorpoemisura
4) in economia

A"1) IMPoRTO DEI LAVoRI A BASE Dt GARA (1+2+3+4) 61.866,00
5) oneri per Ia sicurezza 2.783,97
6)
ribasso

oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti
0,00

4.2.) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) lmporto soggetto a ribasso 59.082,03 59_082,03

B) SOMME a DISPOSIZIONE delI'AMMINIST RAZIONE
a) indagini geologiche

b) rilievi del sito
c) lavori in economia 0,00

01) Rilievl, accertamenti, indagini 0,00
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
c) allro..

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
03) lmprevisti IVA inclusa 618,66 618,66

a) espropriazione terreni
b) altro ,.

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
a) espropriazione terreni
b) indennizzo conduttori e frutti pendènti

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
06) Art.12 D.P.R. fl .207 12010 (f tansazionl/accordi bonari) 0,00
07) Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante) 1.237 ,32 1.237 ,32

a) progetlazione 0,00
b) direzione lavori
c) contabilità
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

0 frazionamenti
g) responsabile lavori in fase di progetto
h) responsabile lavori in fase esecutiva
i) progettazione geologica

l) contrìbuto previd enziale (4ok\ 0,00
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m) IVA su spese tecniche (20% del totale)

c) IVA su spese di consulenza (22% del lotale)

09) Spese per attività di consulenza o di supporto
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

11) Spese per pubblicità e notifiche
12) Spese per opere d'arte al 2%

e) IVA su spese di consulenza (20% del totale)

13) Spese per analisi e collaudi

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

TOTALE IMPORTO PROGETTO

DI DARE ATTO di awalersi della possibilità di presentare domanda di contributo in torma associata con il
comune di Poggio Bustonei

Dl DAREATTo che il Comune di Rivodutri svolgerà la funzione di Comune Capofila del progetto di oui
al Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 " Soslegno allo sviluppo rurale LEADER"
sottomisura l9.2 "Sostegno all'esecuzione degli interttenti nell'ambito strategia ,SITP", tipologia di
intervento - operazione 19.2.1 7.2.1 " Realizzazìone, miglioromento e ampliamento di infraslrutlure su
piccolo scola";

DI NOMINARE [' lng. Luca Lodovici Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DI DICHIARD che per gii interventi previsti in progetto , al momento della presentazione della
domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da
precedenti fi nanziamenti pubblici;

DI DAR-E, ATTO che ai sensi Arl. 21 comma 3, l'opera NON va inclusa nel ptogramma triennale dei

lavori pubblici e/o dei beni e servizi;

DI DICHIARE che gli intelventi, qualora finanziati , non saranno oggetto di altri finanziamenti
pubblici;

Dl AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda di finanziamento di € 79.332,58, per la

rcùlizzazione del progetto ;

DI ASSIJMERX gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;

DI DICHIARARE di non trovatsi in stato di dissesto finanziario;

DI DARE ATTO ohe eventuali contributi per la realizzazione del[' opera sono intemmente a carico del

GAL Vette Reatine;
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Parere Regolarita' tecnica

Ds@,25-O7-2OZO

Si csprimc parcre Favorevole di Regolarita' tecnica.

-ffi

CON sepamta ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile
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letto, confermato e

tcoNl
Comu na le

useppe Basile
Firmalo digitalmente

49

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

txl 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 conteslualmente affissa^ fll'AlAlpo fretorio di questo Comune, e vi

0t . JA{-o e registrata allae registrata alla
previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267del

18.08.2000

txl E' stata comunicata ai capigruppo Consiliari in dataj*,0Y,4o?O prot. n.'al-{?
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 de!18.08.2000

rimarrà per 15 giolni^consecutivi dal
posìzione Albo n"JQjl.-co me previs

Rivodutri Lì

ESECUTIVIT

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

lX 1 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)

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

I I 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

Servizio
Conti

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì ,
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