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q@e COMUNE DI RIVODUTRI

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
D] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAI-E

N" 85 DEL 30-1t-2022

Oggetto: SISMA 2016 - Approvazione del progetto esecutivo - dissesto della
strada Comunale Santa Susanna di accesso al capoluogo in località Le
Ettie codice: DISS_M*030_2018

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese dl novembre alle ore 20:00 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta 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, n" 267 dì seguito riportati'
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- sindaco 

I I



Pretnesso, che sulla proposla Cella presente deliberazione, ha espresso parere favorevole;

U il responsabile del servizio irrteressato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 26712000),

U il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art,49, c. I clel I.U. n.

26712000).

Visto iIVERBALE Dl VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (Art. 26 del D.Lgs
50/2016) prot. n. 5488 del 2911012022 per I'esecuzione dei lavoridi. disseslo della strada Comunale Santa
Sasanna dl accesso al capoluogo in località Le Ettie codice: D/SS*M_030*2018, compresi nel Programma
triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 e nell'Elenco annuale 2A22 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 7 del 2910412022;

Visti gli elaborati costituentì il progetto, parte integrande della presente delibera ma non materialmente
allegati, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Visto il progetto esecr"rtivo predisposto dalla RTP ing. Fiordeponti Filippo costituito dai seguenti elaborati (art.

25 del d.P,R. 21.12.1999, n. 554) :

Tav. 01 F.elazione Tec nira illustrativa.pdf

Tav, 02 - lnquadrarnento Cartografico.pdf

Tav. OJ Elaborato Grafico stato ettuale e stato futuro.pdf

-Tàv, 
O4 - Documentazione Fotografica.pdf

Tar'. 05 - Esecutivi strutturali.pdf

Tav, O6 Relaziore generale di cairolc.pdf

Tav. OJ -Relazione di calrolo.pdf

Tav. O8 - Relazione capitolo 10.2.pdf

Tav.09 Spettri deformate e caratteristiche sollecitazioni . modello.pdf

Tav, 10 Relazione sulla qualità e dosatura dei nrateriali.pdf

Tav, '11 Piano di Manuterzione.pdf

Tav, l ll Verifica globale stabilità del pendio.pdf

tav.'l 2 REL-AZIONE GEOLOGI(A FRANA R|VODUTRI, pdf

Tav. 1 4 Relazione Pesa g gistica.pdf

Tav,15 Computo Metrico estimativo Z0?i.pdf

Tav,l 6 - Quadro Tecnico Economico.pdf

Tav.17 Elenco prezi Unitari 2O2I.pdf

Jàv.18 lncidenza Monodopera.pdf

Tav.l9 Piano Sicureza e Coordinamento.pdf

Tav-2O Capitolato d,appako speciale,pdf

Tav,?l Piano Particellare di Erproprio.pdf

vislo che la stima prevede, per la realizzazione dell'opera, un costo di euro 1 1g.732,63,
Visto il quadro economico cosi suddiviso:
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Visto quanto stabilito dagliartt 23 e ss. delcodice deicontrattipubblicidicuialD'Lgs 50/2016;

AcceÉatocheconprot.53gTdel2}tl0l202lDlREzloNEREGIoNALELAVoRlPUBBL|C|,STM|oNE
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2"111012022 rìgurdante l'opera cli "dissesto della strada Cotlunale Santa Sr-rsanna di accesso al capoltrogo in

località Le Ettie " * codice: « Dl§jS M 030 2018»;

Rilevato che il rassegnato progetto esecutivo soddisfa pienamente le prescrizioni di crri alle norme prinra
richiamale e nel rispetto delle indicazioni stabillte dal progetto di fattibilità tecrrica ed econonrica;

Visto che con deliberazione n.48, in data 15-10-2020 è stato approvato il progetto prelintinare inerente

I'opera suddetta;

Visto che con deliberazione n. 79, in data 18-10-2021 è stato approvato il progetto definitivo inerente l'opera

suddetta,

Considerato che Ia soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilili nel progetlo preliminare e

contlene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

Visti gli artt 26 e27 del codice dei contrattipubblicidicuial D.tgs 50/2016

Visto il D.Lgs 1B agosto 2000, n.267, recante: «Teslo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recanle: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti arnministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. '18.04 2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.05.10.2010, n.207 nella
parte ancora in vigore;

Visto il <<Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 1g aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera:

dissesto della strada Comunale Santa Susanna dl accesso al capoluogo in tocalità Le Ettie
codice: D/SS-M*030*2018, la cui stima prevede un costo complessivo di realizzazione dieuro
119.732,63, suddiviso come in premessa, redatto dat professionista incaricato RTp ing.
Fiordeponti Filippo;

2' di dare atto che l'opera di cui sopra è compresa negli strumerrti di programmazione dell,amministrazione e
risulta finanziata mediante l'ordinanza commissariale n.64 del 06 settembre 201g con la quale è stato
approvato i|"1" Piano degli interventisuidissesti idrogeologicineiterritoridelle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,,, e che i beni da espropriaresono stati bene individuati, così come vuole l'art. 16, comma 2, del d.p.R. n.32TDAu,nelprowedimento diautorizzazione ai tecnici ad introdursi nella proprietà privata per le operazioni preordinate all,espropriazione;
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ni ic,,si clci .n,,i,,,0 I tlcll'articolo 49 clcl l).lgs l8 agost«r ibOO. ,,r. ?L7, clr" tcstualrnerrtc recita:
"Su ogni propo.rto tli tlelibet-a:iona xttlrtltosla ollu (ìitrntir cd al Consiglits r:he nonsia nrero ailo di incliri:zo deve
essere richie,slo il parcre in ot'ilinc alltt.sola rc{tlaritit lecnicu del responsahilc del servizkt intere.tsa!rt a, qrralora
comporfi impegno di spesu o diminuzione di enlrota. del rc.sponsrthile di ragioneria in ordine all« regrtlarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprinrono il parere di cui al segLlente prospetto:

Parere Regolarita' corrtabi le

Data30-ll-2022
Si esprinre parere l;avorevole di Regolarita' corrtabile.

Parere Regolarità tecnica

Data30-12-2022

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

SEIIVIZIO SISMA
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*fsiqog Je 
verb

c&; 2 ^*
t§-Bil?
**ffi.u7 : Giuseppe Basile

Firmato da:BASILE GIUSEPPÉ

6d' 
bài"i òoiuTnòli 6 a,ze,t s

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

I X I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito lstituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e conteslualmente affissa all'Ahp Prgtorio {i questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni censecutivi dal .6- 4.2- -qZL-' e registrata alla
posizione ntooi"S)t4-come previstò àaiiÉrtl24;;ma r oer o.r-gs.vi n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

et to, cgrX(rfll#tfg;o t to s cr i tto

[nr" /+§ W 
** 

tt segretario comunate

Consiliari in data Prot. n

txl

ESECUTIV

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

txl
tl

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)

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

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 Lì

Messo Pubblicatore
Antonella Conti

del D.Lqs.ve n'267 del 18.08.2000

x§Dl Etr .4

f,.ffi5*#
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