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OggeEo: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e smi. Ordinanze n.37 l2OL7ì
lavori di "Ricostruzione" nell'immobile denominato Scuola dellinfanzia
Villaggio Santa Maria,codice OOPP_000005_2017.

Lhnno duemiladiciannove addì diciassette del mese di luglio alle ore 18:45 in
Rivodutrì e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presentl Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale tlott.ssa Ida Modestino

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
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n.229 del 15

dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

- I'articolo l, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli
allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in
altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);

- I'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 degli edif,rci e servizi pubblici;

- I'articolo 3, recante I'istituzione degli "Ufici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016" per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni,
Abruzzo Lazio Marche e Umbria;

- I'articolo 14, rubricato " Ricostruzione pubblica",ll quale dispone, al fine di dare
attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione
di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei
beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;

- l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi
relatiyi alle opere pubbliche e ai beni culturali",le Regioni, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione (comma l), owero i Comuni o gli altri enti
locali interessati previo prowedimento di delega (comma 2);

- I'articolo 32, rubricato " Controllo dell'ANAC 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 I'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 77 ottobre 2016 n. 189,

convertito in Legge 15 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 I'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la

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

Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA I'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.33 del

11 .07 .2017 , avente ad oggetto" Approvazione del programma straordinario per la
riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria

inieressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina

detla qualificLione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli
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incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese

tecniche ";

VISTA I'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37 del

o8.og.2ol7, avente ad oggetto " Approvazione del primo programma degli interventi

di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei tetitori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi

afar data dal 24 agosto 2016";

VISTA I'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.56 del

10/05/2018, avente ad oggetto " Approvazione del secondo programma degli interventi

di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei tenitori delle

Regioni Abryzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi

afar data dal 24 agosto 20t6. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n.27 del 9

giugno 2017, n. 33 dell'tl luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n- 38 dell'8
settembre 2017. Individuazione degli intementi che rivestono importanza essenziale

ai fini della ricostruzione ";

CONSIDERATO che nell'Allegato alle medesime ordinanze è stato inserito

l'intervento, secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni,

relativo all'edificio denominato "Ricostruzione Scuola dell'infanzia Villaggio Santa

Maria",codice OOPP-000005 2017, per un importo complessivo pari ad euro €
3 54. 1 90,05 (trecentocinquantaquattromilacentonovanta./O5);

TENUTO CONTO che, con riferimento alla ricostruzione degli edifici pubblici

danneggiati dagli eventi sismici,verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la
rappreiÉntane dell'Ente, (Barbara Pelagotti Sindaco Protempore), ha manifestato

inié."..e all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 18912016 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.

15, comma I del D.L. n. 18912016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il
Presidente della Regione Lazio - Vicecommissario con Decreto n. V00020 del

31.10.2018 ha delegato l'Ente allo svolgimento delle procedure di gara relative

all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla tealizzazione

dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n.66 del 24.09.2018, si è

proceduto alla nomina dell'Arch. claudio Mozzetti quale Responsabile unico del

irocedimento (RUp) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.5012016

esmi,inrispondenzaalleLineeGuidaANACn.3(edell'art.50-bisD.L.189120|6e
smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto

legge);

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico-economica sottoscritto dal R'U'P' (Arch'

ctarraio vtozzài; in data o4.o7.21lg, allegato alla presente deliberazione, sui quali
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I'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso in data 11.07.2019 con nota
prot. n. 0543 183 il proprio nulla osta;

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto nel suddetto Progetto di fattibilità,
pari ad € 425.167,69 (quattrocentoventicinquemilacentosessantasette,69), risulta
difforme rispetto all'importo finanziato con Ordinanze n. 33 del 11.07.2017,, n. 37 del
08.09.2017, n.56 del 10.05.2018 e che, per le motivazioni espresse nel Progetto di
fattibilità tecnico-economica, I'Amministrazione intende comunque procedere alla
realizzazione di detto intervento, finanziando la rimanente parte attraverso l'assunzione
di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa a totale carico dell'Ente, come da

deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2019l'

RITENUTO quindi procedere all'approvazione dell'anzidetto Progetto di fattibilità
tecnico-economica, comprensivo del quadro economico per complessivi € 425.167,69
(quatkocentoventicinquemilacentosessantasette,69), ripartiti rispettivamente in €
289.760,00 (duecentoottantanovemilasettecentosessanta./00) per I'importo dei lavori,
compresi onerl della sicurezz4 e € 135.407,69
(centotrentacinquemilaquattrocentosette/69) per le somme a disposizione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma I, dell'Ordinanza Commissariale n.
43 del 15 dicembre 2017, I'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 14 del D.L. 18912016;

CONSIDERATO che, come dichiarato nel Progetto di fattibilità tecnico-economica, a
valere sull'intervento in oggetto, non risultano altri finanziamenti né sono presenti

indennizzi assicurativi ;

DATO ATTO che, rispetto al contributo definito in prima istanza con le Ordinanza n.

3312017, n.371207, n. 5612018 non risulta un'economia dowta ad altri finanziamenti
e/o polizze;

CON voti LINANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

PRENDERE ATTO della delega conferita a questa Amministrazione, ai sensi dell'art.
15, c. 2, D.L. n. 18912016 e smi, dal Presidente della Regione Lazio -
Vicecommissario mediante Decreto n. V00020 del 31.10.2018 per lo svolgimento
delle procedure di gara relative all'affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività
necessarie alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

APPROVARE il Progetto di fattibilità tecnico-economica,relativo all'intervento
denominato"Ricostruzione ,Sczola dell'infanzia Villaggio Santa Maria",codice
OOPP_000005 2017, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte

integrante e sostanziale, per il complessivo importo di e 425.167,69
(quattrocentoventicinquemilacentosessantasette,69)

DARE ATTO che il costo complessivo del suddetto Progetto di fattibilità, pari ad

425.167 ,69 (quattrocentoventicinquemilacentosessantasette,69), risulta difforme
rispetto all'importo finanziato con Ordinanza n. 33 del 11.07.2017, n. 37 del
08.09.2017, n. 56 del 10.05. e che, per le motivazioni espresse nel Progetto di
fattibilità tecnico-economica, I'Amministrazione intende comunque procedere alla
realizzaziorre di detto intervento, , finanziando la rimanente parte attraverso

l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa a totale carico dell' Ente,

come da deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2019;

DARE ATTO che a valere sull'intervento in oggetto, finanziato con Ordinanze n.

3312017,n.371207, n. 56/2018, non concorono altre fonti di finanziamento;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente

eseguibile.

Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 17-07'2019 - Pag. 5 - COMUNE DI RIVODUTRI



Parere Regolarita' tecnica

Data l6-07-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONS/ABILE DEL SERVZIO
- ArctY Claudio Mozzetti
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..À. UFFICIO SPECIALE/)' RtcosrRuztoNE LAzto
- lnvraenti di icostruzione, iparazione e ipistino delle opere pubbliche nei teritoi delle Regioni Abruzzo,

I-azio, Marche ed Umbria interessati dagli eoenti sismici wificatisi a far data dal 24 agosto 2016

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
sc 000005 2077

CAPO I - PARTE AMMINISTRATIVA

1. DATI GENEMLI DELL' OPERA INDICATI SULI-A, PIATTAFORMA DEL COMMISSARIO
- ENTE PROPRIETARIO; COMTINE DI RIVODUTRI
- ENTE UTILIZZATORE: ISTITATO COMPRENSIyO STATALE 'A. D'ANGELI' - CANTALICE

(Kl) coa Plessi Scolastici nei comuni ili Cantalice - Poggio Bustone - Rioodutri
- COMUNE: COMUNEDINMDAIRI
- BENE OGGETTO D ELI'INTER VENTO : SCUOI-( DELL' INEANZIA WLLAGGIO S. MARIA
- CONTRIBU?O RICHIESTO: € 354.190,05
- CONTRIBUTO COMUN ALE: € 70.977,64
- TOTALE € 425.167,69

2,UBICAZION E INTER YENTO

. LOC.WLIÀ,GGIO S.MARIA

1976 ea* 557

3.SCHEDA AEDESai xnsi dell'art.7 c.5 lettera a) dell' OCDPC n. 422 del16 dicenbre 201.6 e dell'art. 14 c. 2 lettere

a) ed fl dcl D .L. 1892016 .

X PRESENTE con esito E n. P170OOI dell8.OZ2D77

E NON PRESENTE (In tal caso si richiede di allegare ulla perizia asseverata del Tecnico Comunale
attestane il livello di danno dell'Opera ai sensi dell'art.14 comma 2 del D.L. 189/2016)

E NoN NECESSARIA

4.DESCRIZION E D ELL' OPEP,4'

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELI-A SCUOLT DELL'INFANZIA IN LOC. WLLAGGIO
SAIVTA rì{ARI..{

Vi. Cinrir 87 - 02100 RIETI
TÉL +19.0716.261111
TEL +39.06.51685600
Cod ic€ Fiscale 90076710571
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oèc.ricottruzion.l.zio@l.rrlmrìl.it



CAPO II - PARTE ILLUSTRATIVA

I.TIPOLOGIA D1 INTERYENTO R-ICHIESTO A FINANZIAMENTO

! RArroMAlreNTo LocALE

E MrcLroRAMENTosrsMrco

n ADEGUAMENIO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici
skategici)

X DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

3.ANALISI SOMMARIA DEGLI ASPETTI GÈ,OLOGICL GEOTECNICI, IDRAULICI,IDROLOGICI
ANALISI ESEGUITA NELL'AMBITO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI
LIVELLO 3

5,AN ALISI D I VU LN ERAB ILIT A'

PRESENTE con indice pari a
Finanziata con fondipropri

NON PRESENTE

IR= 0,202de1 17.11.2015

!

2.D ES CRIZION E D ELL' INT ERV ENT O
Lo studio di vulnerabilità sismica eseguito sulle strutture portanti della scuola matema sita nella
frazione di Villaggio Santa Maria nel comune di fuvodutri (RI), ha portato a dichiarare il fabbricato
inagibile, anche in virtir delle indagini eseguite e delle lesioni riscontrate.
Si è dunque formulata una ipotesi di adeguamento dell'edificio concludendo che la spesa sarebbe

superiore a quella necessaria per una nuova costnzione.
La scelta dunque è quella di demolire I'intero fabbricato e realizzame uno nuovo.
L'edificio pohà essere costituito da una struftura prefabbricata in laminato di acciaio o legno.
L'area esteme verrà sistemata con zone e verde e zone pedonali oer gli accessi e le attività all'

n. 180 giorni

6.VINCOLI LEKRI IORlALllnel caso in cui siano pres€nti vincoli allegare alla pres€nte l'est atto di norEupedi CAPO IV -
T.ALTRA DOCUMENTAZONE ALLEGATA)

- Vincolo ldrogeologSco R.D.L.3267 /"1923 (DGR 6215/% e 3888/98):.... Sì ... No
- Vincolo paesistic o D.Lgs.42/2N4 (exD.L.49O/99 -L.7497 /39): .... Sì ... No

- Vincolo D. Lgs. 42/2OM exlege 431/ 85 (eex D.L.490/9): .... Sì ...No
- Vincolo archeol ogico D. Lgs. 42/ 2fi4 (exD.L.490/9-L.1089/39):.... Si ... No
- Vincolo monumentaleD.Lgs.42/mM GxD.L.490/99 -L.7Q89/39): .... Sì ... No
- Area naturale protetta

(parco o riserva statale o regionale, altra area Protetta): .... Sì ... No
ln caso di risposta affermativa, sPecificare denominazione

- Piano Teritoriale Paesistico: ( Num: 4-5-6) .... Sì...No
- Piano Territoriale Paesistico Regionale:

- TAV. A Paesaggio degli Insediamenti Utbani

- TAV. B art. 8 Beni d'insiemeD.M'522l985

- Usi civici: .... Sì ... No

Vie Cinti.87 - 02100 RIETI
TEL + 19.07,r6.26a 1 la
TEL +19.06.51685600
Codice FiscÀle 9007 67 1057 I
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Area esondabile - P.A.l. : .... Si

Area rischio idrogeologico (RlR4) :

Altro:

- zona soggetta a rischio sismico:

-zona soggetta a rischio geolodco:

-zona soggetta a frane e/o dissesti:

-zona soggetta ad erosione:

-zona soggetta ad alluvioni o ad esondazioni:

-zona soggetta a caEismo superficiale e/o sotterran@:

.... Sì ... No

.... sì ... No

.... Sì ... No
.... si ... No

.... sì ... No

.... sì ... No

T.SOGGETTO ATTUATORE ai *nsi dell'Art.15 del D.L.1892016.

X ENTE PROPRIETARIO mediante apposito accordo con la REGIONE LAZIO

! REGIONE LAZIOanche attraverso rUSRL

S.CONNOTAZIONE INTER yENTO 0 il Commissdo straodiflaio può i dioiduaft, @n t?.cif@ motioazione, gti inteacnti, inetiti
in detti piani, che rioestono un'iitpoftanza esenzialz ai fni dclla à@struzionc nei tarritori coliti dagli eocnti sis,,ici oerif.atisi o hr dota dal24 agùsto

2016.

x ESSENZIALE(.) (Scuola e Municipio)- toto 7

E ESSENZIALE(*)- nota 7(orya diversa da Scuola e Municipio) motivame la rilevanza

! NON ESSENZIALEO 6n nfetirnento alb pnorità tras''esi.,)

nota 7- NEL CASO IN CUI L SOGGETTO ATTUATORE DI UN INTERVENTO ESSENZIALE SIAL'ENTE
PROPRIETARIO E' POSSIBILE STABILIRE I-A PROCED URA DI GARAai sensi dell'art. 74 comma 3-bis.7 del

D.L.189p.016 e ss.mm.ii,(esclusioafiente per gh intefleni possono applicarsi le procedure indicate dal comma

3-bis del prextte articolo, il quale preoede che "[...lnel ispetto dti pnncipi di fias?arcnza, concorrenza e rotazione,

I'inaito, contenante l'indicazione dei criteri di aggrudicazione dell' appalto, è riaolto, sulla base del yogetto defnitiao, ad

almano cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafa degli excutoi" ).

! pRocE"rro DEFINITIvo Posro A BAsE DI cARA

X PROGETTO ESECUTTVO POSTO A BASE DI GARA

X INTERNO ALL'ENTE
Nominativo:-Arch. Claudio Mozzetti

E REGToNE LAzolusRL

10. INTERNO
ALL'ENIE

NOMINATIVO ESTERNO C)

PROGETIAZIONE
DEFINITIVA (nel caso di opera
essenziale con progetto definitivo a

base di gara)

x

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

x

COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE

x

Vir Cinti.87 - 02100 RlÉTl
TEL +19.0716.261111
TEL + 3 9.06.5 r685600
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DIRETTORE LAVORI x

COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE

x

COLLAUDO TECNICO.
AMMINISTRATIVO

x

(') nota: festemalizzazione irìcaridli av\.iene a seguito della verifica di indisponibilità dei teoici dip€ndenti ai sensi del'aÌL 14 comma,l.bis
del D,L169/m16 e ss.slm.ii.

ll.CERTIF ICAZIONI PRESENTI

O Certificato di collaudo statico - data ............ prol

O Certificato di conformita impianto elettrico (€a L 46/1990) dÀta............

O Certifcazione di conlornità impianto Ermico data............

O Certificato di conlormita impianto idrko-sanitado data ............

O Denùda impianb di meata a Era GF (DPR 54215, DPR 462lm) data ............

O Certificato di collaudo appaEcchi devatori (DPR 162/ 1999) data .. ........ ..

O Certifiato omologazione C€nkale Termica data ............

O Ceatificab Prevenzione lrEenò:

O Non è soggetto, Etotivazione.. ...... .. .... ,..

O È soggetto

O Richiesta in corso

O Scaduto, da .iùrovare

O ln clrso di validia

D C€ftificato di agib ità / abitab iA- data............ proL

Vi. Cintaz 87 - 02100 RIETI
TEL + 3 9.0 7,t 6. 2 6,1 I I ,t

TEt- +39.06.51685500
Cod ic€ Fircàl€ 90076110571
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CAPO III. PARTE ECONOMICA

1.8 PRESENZA DI POLIZZA ASSICURATryA

!SI

1., F IN ANZIAMENTI PREGRESSI

XSI
Ente EroganteREGIONE LAZIO
Tipologia di FinanziamentoD.G.R. N. 472015

Importo finanziato pari a € 50.665,fi)

Stato Finanziamento:

I Completamenteliquidato.

X In parte [iquidato di cui RESTANO €,13.081,4t]

Stato delle procedure: la realizzaziorLe delle restanti lavorazioni è stata impedita a

causa dell'evento

! non ancora liquidato
Stato delle procedure:

NO

Risarcimento pari a €
Stato :

! Completamente percepito in data
ed impiegato come segue

n In parte percepito di cui € in data
Stato delle procedure:

non ancora percepito
Stato delle procedure:

!No

1.C DONAZIONI

!SI

Importo pari a €
Stato :

ECompletamente percepito in data
ed impiegato come segue

I In parte percepito di cui € in data

Stato delle procedure:

! non ancora percepito

ENO

Vi. Cintia 87 - 02100 RIETI
TEL +39.0716.1611 la
TEL + 19.0 6.5 r685600
Codice Fitcale 900767'10571
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QUADRO ECONOMTCO
DESCRIZIONI VOCI IMPORTI SUB -

TOTALI
A LAVORI € 289.760,00
4.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 11.200,00
4.2 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €278.560,00
B SOMME A DISPOSZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 135.{07,69

8.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di Legee € 0.00
8.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti € 0.00
8.2.1) fu [ievi e Accatastamenti € 4.000,00
8.2.2) Indagini geologiche, accertamenti e analisi strutturali € 0,00
8.3) Spese Tecniche € 64.041,52
B.3.1) Spese per attività consulenza supporto : geologo € 6.6s 1,87

B.3.2) Spese tecniche progettazione definitiva € 19.335.35
8.3.3) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP e 12.465,97
B.3.4) Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE e 22.964,01
B.3.5) Collaudo Tecnico Amministrativo e2.624,32
B.4) Allacciamento pubblici servizi e oneri vari autorizzati

compresi bolli
€ 4.000,00

B.5) Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri comprensivi
di oneri per la sicurezza (insieme ai lavori in economia max
r0%)

€ 8.000,00

B.6) Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016
INFLAZIONE sui prezzi

€ 2.897,60

B.7) Accantonamento di cui all'art 113 c.2 D.lgs 50/2016 e smi
(ex art.92 c.5 D.lgs 16312006) mu2%o Imp. Lavori (A)

e 3.24s,31

8.8) Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici € 3.000,00
B.e) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n.359

del29/0312017
€ 0,00

8.10)
B.1r) Cassa previdenziale di B.2.1 -8.3.2- B.3.3 - B.3.4 -

8.3.5=4%
e 2.455,s9

8.12) Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo:2Yo € 133,04
B.13) I.V.A. lavori (A) 22% adeguamento - miglioramento /10%

Nuova costruzione
€ 28.976,00

8.14) I.V.A . 22% su 8.5 € 1.760,00

8.15) l.Y.A.22% su B.3 - B.l1 - B.l2 € 14.658,63

TOTALE GENERALE A+B 425.167,69
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Esplicitare la modalità di definizione dell importo richiesto a contributo per l'opera di cui all'oggetto
applicando alle quantità caratteristiche deg[ stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio. [n assenza di costi standardizzati, applicando paramehi desunti
da interventi similari realizzati, owero redigendo un computo metrico estimativo di massima. (es. €/mq o
€/mc)

vi. cinrie 87 - 02100 RIETI
TEL i19.07,16.2.6,{ I l,{
TEL +39.06.5r685600
Cod ice Fiscale 90076710571
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 .ESCLUSIVAMENI f NfL CA50 IN CUI LUPLRA 5IA UN LIMILLRO chiaàre a quali cateNorie di
lroorazioni la iferimento l'importo economico richiesto a contributo ed. inseito nel quadro economico, ai setsi dell'art. '14

c. 7 del
D.L.1892016 e ss.mm.ii. :

E STRUTTURE E FINITURE
Indicare il tipo di finitura considerata

E ESCLUSTVAMENTESTRUTTURE

CAPO IV - PARTE TECNICA

INQUADMMENTO INTERYENTO - ESTMTTO PRG - CTR - CATASTO

o

,ybr-
lìE--*
tÉ-
i'a: -.-r--
!--r-

Stralcio Catastale scala 1:2.000Stralcio P.R.G. scala 1 :2.000
no16 D lla no557
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IN QUAD MMENTO F OTOGRAF ICO

DOCUMENTAZION E FOTOG RAFICA

I

il M.07.2019 presso I Ufficio Tecnico del Comune di Rivodutri

8. Il Progettista per la scheda di fattibittà tecnico - economica Arch. Claudio Mozzetti

9. Il RUP per ta scheda di fattibilità tecnico economica Arch. Claudio Mozzetti

Timbro e Fima

Timbru e Fima
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,1'.'.
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Michele

tx1

lX I 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 c^onsecutivi dal 0h, 0q. J df e registrata alla
posizioneAlboi"32"9-comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n

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

txl
t1

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

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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