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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 47 DEL 15-10-2020

Oggetto: OPERE: l.Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
della strada comunale Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento" codice:
DISS_M_031_2OLA - 2. Dissesto della strada Comunale Santa Susanna di
accesso al capoluogo in località Le Ettie codice: DISS_M_030_2018 -
NOMINA DELL'tNG. LUCA LODOVTCI NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL
PRoCEDTMENTO (RUP) DEGLr TNTERVENTT DI CUr SOPRA

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre alle ore 09:45 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 A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità dì Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'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 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

(



Richiamato:
il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. [89, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 20[6 e

successive modificazioni ed integrazioni, recante "lnterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite

dagti eventi sismici del 2016",ed in particolare:
- l,articolo l, che dispone quale ambito di applicazione iComuni 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);
- l,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 degti edifici e

servizi pubblici;
- l,articolo 3, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione posl sisma 2016" per la

gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abrtzzo 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

iico"rt*rione dell'ejilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti

idrogeologici;-'- 
I,articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "soggetti attuatori degli inlerventi relativi alle opere

pubbliche e ai beni culturali".le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma I ),

owero i comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);

- I'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANA(' sulle procedure del Commissario straordinario":
- l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti 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 l7 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge l5 dicembre

2016 n.229, sottoscritta il 3 novembre 2016 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 Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 2l novembre 2016 tra la

Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e

Rivodutri;
VISTA l'Ordinanza Commissari ale n.64 del 06 settembre 2018 con la quale è stato approvato il "1"

Piano degli inter-venti sui dissesti idrogeologici nei tenitori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

(Jmbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a.far data dal 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Atlegato alla medesima ordinanza è stato inserito I'intervento, relativo al

"dissesto della strado Comunale Santa Susanna di accesso al capoluogo in località Le Ettie " -
codice: u DISS M_030 2018»l.

VISTA la Determinazione n. 157 del 2l.lO.2016 con cui veniva conferito I' incarico per la

predisposizione di un progetto con una relazione dettagliata sui lavori da effettuare e descrizione delle

àpe.e 
"onfo.-"mente 

al Èando di cui alla Determinazione n. G10773 - Direzione Risorse Idriche e

Difesa del Suolo della Regione Lazio, al Geologo Dott. Francesco Chiaretti e all' lng. Filippo

Fiordeponti;
VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall' tng. Filippo Fiordeponti , Ingegnere

Civile ed ambientale, iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti alla posizione A-344,

con sede in Via Garibaldi n. 179 021100 Rieti, P.lva 00774530570, che individua il ruolo di Soggetto

Attuatore in capo all' Ente stesso e prevede un quadro economico di € 120'000,00:

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dell'anzidetta Scheda di fattibilità tecnico-

economica, comprensiva del quadro economico per complessivi € 120.000,00 ripartiti rispettivamente

in € 81.253,72 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicùrezza, ed e 38.7 46,28 per le somme a

disposizione;
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VISTA la circolare relativa ai "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorsc stanziate per
gli intementi di ricostruzione pubblica", del Commissario del Govemo per la Ricostruzione;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma l, dell'Ordinanza Commissariale n. 43 del 15

dicembre 201 7, l'entità del contributo erogato dal Commissario è al netto dell'indennizzo assicurativo 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 si rende necessario nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
opera denominata "dissesto della strada Comunale Santa Susanna di accesso ol capoluogo in località
Le Ettie " - codice: « DISS M 030 20 18»:'

CONSIDEMTO che nell'Allegato all'Ordinanza Commissariale n. 64 del 06 settembre 201 8 è stato

inserito l'intervento, relativo al "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ombientale della strada

comunale Lanserra interessata do problematiche geomorfologiche gravitotive do sprofondomento" - codice:
« DISS M-032-2018>>,;

DATO ATTO che, rispetto al contributo definito in prima istanza con l'Ordinanza n.6412018, non
risulta un'economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;

VISTA la Determinazione 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 primo posto della graduatoria di
merito, si stabiliva che il rapporto di lavoro sarà regolamentato da apposito contratto individuale con
inizio del servizio presso I'Ente a partire dal 01.03.2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con veniva I'lng. Luca Lodovici Responsabìle dell'
ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;

DATO ATTO che si rende necessario nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
opera denominata "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strado
comunale Lanserra interessdta da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento"
- codice: « D ISS-M-032 -2018»:

DELIBERA
Di nominare l' Ing l.uca Lodovici nuovo Respònsabile Unico del Procedimento (RLIP) dell'opera
denominata "dissesto della strada C'omunale Santa Susanna di accesso al capoluogo in località Le
Ettie " codice: « DISS M 030 2018» e dell'opera denominata "Consolidomento e risanamento
idrogeologico e ambientale dello strada comunale Lanserra interessato da problematiche
geomorfologiche grovitative da sprofondamento" - codice: « DISS-M_)32_2 018».
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni propostq di deliberazione sottopostq qllq Gi nto ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deve
essere richiesto il parerc ih ordine allq sola regolorità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrato, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritò
contqbile.
I pareri sono inserili nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospeno:

Parere Regolarità lecnica

Data,29-07 -2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.
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Com u na le

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, 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 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all Albo _ Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni co,nsecutivi dat 0I ,lO.2olo e registrata alla
posizioneewoi"3o)comeprevistoffiLgs,von.267del
18 08 2000

t X I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aata I g ' N. bZO prot. n. ALl?
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

1 25 comma 1 del D Lgs.vo n"267 del 18.08 2000

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

tX 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 1 E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

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 del 18.08.2000

Rivodutri Li
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

ESECUTIVITA'
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