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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 40 DEL 14-09-2020

Oggetto: Bando Pubblico del GAL Vette Reatine Misura 19 "Sostegno allo sviluppo
rurale LEADER", Sottomisura t9.2 Sostegno all'esecuzione degli
interventi nellambito strategia SLTP, Tipologia di intervento - Operazione
L9,2,7.4.L Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di
servizi di base locali per la popolazione rurale - Approvazione progetto
definitivo-esecutivo per la realizzazione della "CASA DELL'INCONTRO -
CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
AMBIENTALE E DELLASSOCIAZIONISMO"

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese dì settembre alle ore 13:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguìto a convocazione disposta dal Sìndaco, 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.

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.



Richiamato il Bando Pubblico del GAL Vette Reatine Misura '19 "Sostegno allo sviluppo rurale
LEADER" , Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito strategia
SLIP', Tipologia di intervento - Operazione 19.2.7.4.1 " lnvestimenti nella creazione
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale";

Richiamata la Deliberazione n. 2 del 18 11.2019 con la quale il CDA del GAL Vette Reatine
approvava il bando pubblico misura 19, sottomisura '19.2, tipologia di intervento 19.2.7.4.1;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 14 del25.02.2020 con la quale si approvava il
progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal Geom. Egidio Damiani, inerente alla
realizzazione, presso l'ex edificio scolastico sito in Fraz. Apoleggia, della "CASA
DELL'INCONTRO - CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
AMBIENTALE E DELI ASSOCIAZIONISMO', di importo complessivo pari ad € 97 .431 ,2O:

Richiamata la domanda di sostegno presentata da questo ente in data 04.03.2020, rubricata
al n.0004250042035;

Vista la nota prol. 421 del 19.06.2020, assunta in pari data al prot. 2630, con la quale il GAL
Vette Reatine ha comunicato la conclusione dell'istruttoria di llivello e l'ammissibilità della
domanda di sostegno presentata dal Comune di Rivodutri;

Visto che con Determinazione n. '1 15 del 09.09.2020 è stato affidato all'lng. Sergio Quattrini
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

Visto il progetto defin itivo-esecutivo elaborato dall'lng. Sergio Quattrini, assunto al prot. del
, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa

- Relazionefattibilità ambientale
- lnquadramentoterritoriale
- Rilievo architettonico
- Quadro deglì interventi
- Schema impianto elettrico
- Relazione specialistica impianto elettrico

Schema impianto idro termo sanitario

- Relazione specialistica impianto idro termo sanitario

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi

- Quadro economico

- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma dei lavori

- Capitolato speciale d'appalto
- Piano di manutenzione

- Documentazionefotografica;
- Schema contratto;

Costo incidenza manodopera;
- Analisi prezzi;

- Stima dei costi della sicurezza;
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Dato atto che il Quadro Economico dell'opera, di importo complessivo pari ad € 97.431 ,20,
risulta così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
di cui lavori a mrsura per euro
73.299,04

73.299,O4

Oneri per la sicurezza indiretti 4.979.70
Oneri per la sicurezza dlretti 762,89
Totale oneri per la sicurezza 5.742.59

lmporto lavori soqqetto a ribasso 72.536,15

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 78.278,74

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su importo contrattuale (10% ) 7 827,87
Spese generali e tecniche, progettazione, D.L. e
sicurezza 7.'100.00

lnarcassa su spese tecniche (4%) 284,00
Spese incentivi per funzioni tecniche art. I 13 D.Lgs
50t2016 (1,5%) 1174.18
lva spese tecniche (22o/o) 1.624,48

Contributo ANA C 0,00

lmprevisti 1.141,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.',152,46

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 97 .431,20

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto defin iti-esecutivo redatto in data
14.09.2020, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202012022 approvato con atto di
Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 36 del 08.09.2020 con cui è stata apportata variazione al
bilancio 2020;

Ritenuto di approvare il progetto defin itivo-esecutivo redatto dall'lng. Sergio Quattrini di
importo complessivo pari ad € € 97.431 ,20,

Visto il D.Lgs n.267100
Visto il DPR n.20712010
Visto il D.Lgs n. 50/2016
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CON voti UNANIIVI favorevoli

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse che le premesse formano parte integrante del presente
prowedimento e qui si intendono tutte riportate

2. Di approvare il progetto defin itivo-esecutivo per la realizzazione della "CASA

DELL'INCONTRO - CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA AMBIENTALE E DELL ASSOCIAZIONISMO', assunto al prot. del
redatto dall'lng. Sergio Quattrini e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa

- Relazionefattibilità ambientale
lnquadramento territoriale

- Rilievo architettonico
Quadro degli interventi

- Schema impianto elettrico

- Relazione specialistica impianto elettrico

- Schema impianto idro termo sanitario

- Relazione specialistica impianto idro termo sanitario

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi

- Quadro economico

- Piano di sicurezza e coordinamento
Cronoprogramma dei lavori

- Capitolato speciale d'appalto

- Piano di manutenzione
Documentazione fotog raf ica ;

- Schema contratto;

- Costo incidenza manodopera;

- Analisi prezzi;
Stima dei costi della sicurezza:

3. Di dare atto che il Quadro tecnico Economico dell'opera, di importo complessivo pari

ad € 97 .431 ,20, risulta così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
di cui lavori a misura per euro
73.299.04

73.299,04

Oneri per la sicurezza indiretti 4.979,70
Oneri per la sicurezza diretti 762,89

Totale oneri per la sicurezza 5 742,59
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lmoorto lavori soooetto a ribasso 72.536.15

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 78.278,74

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su importo contrattuale (10% ) 7.827,87
Spese generali e tecniche, progettazione, D.L. e
sicurezza 7.1 00.00

lnarcassa su spese tecniche (4%) 284,OO

Spese incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs
50t2016 (1,5%\ 1.174,18

lva spese lecniche (22"À) 1.624.48

Contributo ANA C 0,00

lmprevisti 1.141,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.152,46

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 97.431,20

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. '134 del D.Lgs n.267100.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposla di deliberazione sotloposta alla Giunt.t ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarilò tecnica del responsabile del seryizio interessato e, quqlorq
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarilà
contabile.
I pareri sono inseriti nellq deliberqzione.
Sulla proposta di deliberazione isottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 14-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarita' tecnica

Data l4-09-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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Il Presente verbale , confermato e sottoscritto.

tcoNt

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

tX 1 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 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n ".L!5 come previsto dall'art. 124iòmma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'arl. 125 comma 1

Rivodutri Lì

del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2q00

ll Responsabi e f,Se rvizio
Anto n bnti

ESECUTIVITA'

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

tX ] 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 1B 08 2000)

t X 1 E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t ] 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

Rivod utri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Comuna
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