
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 290 del 10-10-2016

 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO DI PESCIA
ROMANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1.

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Ottobre a partire dalle ore 14:55, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 MEZZETTI TITO ASSESSORE Presente

4 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale anno 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/06/2016 di approvazione del PEG 2016;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.
50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto
Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
Premesso che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra quello di valorizzare ai fini turistici le attrattive
locali, artistiche e culturali del territorio;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 41 del 23/07/2015, è stato approvato il programma triennale delle
OO.PP. 2015/2017 ed il relativo elenco annuale 2015;
PRESO ATTO che sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 50
del 24/06/2016 è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo nuove
opere nell'annualità 2016;
CONSIDERATO che tra le opere in elenco, sono ricompresi alcuni interventi finanziati mediante contributo in conto
interessi a valere sulla Cassa DD.PP.;
PRESO ATTO che con Contratto n. 01/01.02/001.02, approvato con atto n. 404 del 18/12/2015 è stata
regolamentata l'erogazione del Mutuo Posizione n. 6023420;
VISTA in merito la deliberazione G.C.n. 213 del 02-08-2016 con la quale è stata approvata la rimodulazione del
Progetto Definitivo “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana”;
DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'espletamento della gara per la realizzazione degli
interventi di che trattasi, secondo singoli lotti funzionali;
CONSIDERATO che l'intervento individuato come Lotto1, che comprende le seguenti opere:

Rifacimento manto stradale di Strada Querciolare;
Rifacimento manto stradale di Strada Cacciata Grande;

VISTA in merito la nota del 08/08/2016 con la quale il Geom. Mario Gallerani ha presentato il Progetto Esecutivo
degli interventi di cui sopra, che si è reso disponibile a redigere nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione;
VISTO il Progetto Esecutivo sopra citato, recante il seguente Q.T.E.:
STRADA QUERCIOLARE € 249.359,52
STRADA CACCIATA GRANDE € 173.289,00
TOTALE € 422.648,52
Sicurezza € 8.452,95
SOMMANO € 431.101,47
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti € 21.845,18
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 2.152,58
Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza € 29.773,68
IVA 10% sui lavori € 43.110,15
Iva su competenze tecniche € 7.023,78
Spese tecniche ex art. 90 e 92 D. Lgs 163/2006 € 8.452,99
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 112.358,36
IMPORTO COMPLESSIVO € 543.459,83;
PRESO ATTO che il progetto, così come sopra redatto risulta rispondente agli intendimenti ed agli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale relativamente agli interventi di che trattasi;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo in data 10/10/2016;
CONSIDERATO che l'importo complessivo di Quadro economico € 543.459,83 trova imputazione al 8111 del
bilancio 2016/2017, finanziato con fondi derivanti da mutuo contratto con Cassa DD.PP. ;
RITENUTO provvedere in merito, approvando il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Gallerani e formalizzando
l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza al suddetto
professionista per un importo contrattuale di 28.284,996 oltre iva, applicando un ribasso del 5% sul l'importo base;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente, in ordine
rispettivamente alla sola regolarità tecnica , espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto non abbrigato;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in premessa citato e, in particolare, che con Contratto n. 01/01.02/001.02,
approvato con atto n. 404 del 18/12/2015 è stata regolamentata l'erogazione del Mutuo Posizione n.

1.

6023420 relativo a “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana”;2.
Di prendere atto della deliberazione G.C.n. 213 del 02-08-2016 con la quale è stata approvata la
rimodulazione del Progetto Definitivo “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia
Romana”;

3.

Di dare atto che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'espletamento della gara per la realizzazione
degli interventi di che trattasi, secondo singoli lotti funzionali;

4.

Di dare atto che l'intervento individuato come Lotto1, comprende le seguenti opere:5.
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Rifacimento manto stradale di Strada Querciolare;
Rifacimento manto stradale di Strada Cacciata Grande;

Di prendere atto della nota del 08/10/2016 la quale il Geom. Mario Gallerani ha presentato il Progetto
Esecutivo degli interventi di cui sopra, che si è reso disponibile a redigere nei tempi e nei modi stabiliti
dall'Amministrazione;

6.

Di approvare il Progetto Esecutivo sopra citato, recante il seguente Q.T.E.:7.

STRADA QUERCIOLARE € 249.359,52
STRADA CACCIATA GRANDE € 173.289,00
TOTALE € 422.648,52
Sicurezza € 8.452,95
SOMMANO € 431.101,47
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti € 21.845,18
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 2.152,58
Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza € 29.773,68
IVA 10% sui lavori € 43.110,15
Iva su competenze tecniche € 7.023,78
Spese tecniche ex art. 90 e 92 D. Lgs 163/2006 € 8.452,99
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 112.358,36
IMPORTO COMPLESSIVO €543.459,83;

Di formalizzare l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza al Geom. Gallerani per un importo contrattuale di 28.284,996 oltre iva, applicando un
ribasso del 5% sul l'importo base;

8.

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono finanziati a seguito di ottenimento del mutuo da parte della cassa
depositi e prestiti e che, pertanto trovano imputazione al 8111 del bilancio 2016/2017;

9.

Di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'opera;

10.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134
del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

11.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 08-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA -

GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
ARCH. VALENTINA TROIANI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 10-10-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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