
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 370 del 13-12-2016

 
OGGETTO: VIA TRE CANCELLI - INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO CIG 6869532523 - CUP J24E16000320004

 
L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di Dicembre a partire dalle ore 13:45, 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 Assente

3 MEZZETTI TITO ASSESSORE Presente

4 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

5 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 

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;
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 Deliberazione C.C. n. 50 del
24/06/2016 è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo nuove opere
nell'annualità 2016;
VISTA in merito la deliberazione G.C. n. 364 del 30/11/15 con la quale sono stati approvati i seguenti studi di
fattibilità:
1. “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture Montalto di Castro”;
2. “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana”
3. “Interventi di riqualificazione Lungomare Harmine Montalto Marina”;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 18/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo
ai lavori di “Riqualificazione Via Tre Cancelli”
CONSIDERATO che l'opera di “Riqualificazione Via Tre Cancelli”, è inserita negli interventi finanziati mediante
contributo in conto interessi a valere sulla Cassa DD.PP.;
VISTO ora il progetto esecutivo avente per oggetto “VIA TRE CANCELLI – INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di euro 580.000,00 secondo
il seguente Quadro Tecnico Economico:
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
a1) A corpo euro 509´303,64
Sommano euro 509´303,64
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
b1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso euro 14´656,99
b2) Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso euro 7´639,55
Sommano euro 22´296,54
IMPORTO A BASE D'ASTA (a1 - b1) euro 494´646,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a1 + b2) euro 516´943,19
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti euro 798,63
c2) Spese tecniche euro 10´338,86
c3) IVA 10% euro 51´694,32
c4) Contributo stazione appaltante ANAC euro 225,00
Sommano euro 63´056,81
TOTALE euro 580´000,00
È composto dai seguenti elaborati:
Capitolato speciale d'appalto
Computo metrico estimativo - Quadro Tecnico Economico
Elenco prezzi - Analisi dei Prezzi
Fabbisogni
Stima incidenza della sicurezza
Elaborati Grafici
CONSIDERATO che il progetto esecutivo avente per oggetto “VIA TRE CANCELLI – INTERVENTI DI
URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE” 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 in data 07/11/2016 emesso dal R.U.P. Arch. Valentina Troiani, con il quale si
precisa che non sono state ottenute tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l'immediata cantierabilità del progetto, che saranno acquisite prima dell'effettivo inizio dei lavori;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente e del Responsabile dei
Servizi finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi 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 ancora abrogato;
VISTO lo Statuto comunale;
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CON voti unanimi favorevoli;
DELIBERA

Con voti unanimi resi in forma palese,
1. 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 con posizione n. 6023418/00 e trovano imputazione al Capitolo 8770 del bilancio
2016/2017;
2. Di approvare il progetto esecutivo avente per oggetto “VIA TRE CANCELLI – INTERVENTI DI
URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE” dell'importo complessivo di € 580.000,00 di cui € 494.646,65 per
lavori, secondo il seguente Q.T.E.:
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
a1) A corpo euro 509´303,64
Sommano euro 509´303,64
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
b1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso euro 14´656,99
b2) Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso euro 7´639,55
Sommano euro 22´296,54
IMPORTO A BASE D'ASTA (a1 - b1) euro 494´646,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a1 + b2) euro 516´943,19
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti euro 798,63
c2) Spese tecniche euro 10´338,86
c3) IVA 10% euro 51´694,32
c4) Contributo stazione appaltante ANAC euro 225,00
Sommano euro 63´056,81
TOTALE euro 580´000,00
e composto dai seguenti elaborati:
Capitolato speciale d'appalto
Computo metrico estimativo - Quadro Tecnico Economico
Elenco prezzi - Analisi dei Prezzi
Fabbisogni
Stima incidenza della sicurezza
Elaborati Grafici
3. Di individuare quale R.U.P. il responsabile del servizio LL.PP. Edilizia scolastica Gestione del Territorio e
Patrimonio l'arch. Valentina Troiani, autorizzandolo a predisporre gli atti tecnico/contabili conseguenti, necessari
alla realizzazione dell'opera;
4. Di prendere atto del verbale di validazione del progetto emesso in data 07/11/2016 emesso dal R.U.P. Arch.
Valentina Troiani, con il quale si precisa che non sono state ottenute tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, che saranno acquisite prima dell'effettivo
inizio dei lavori;
5. Di dare mandato al responsabile llpp di ricorrere alla richiesta di anticipazione alla C.D.P., ai sensi dell'art.8 del
d.l. 19 giugno 2015, n. 78 vista la complessita' e l'importo del progetto;
6. La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene
autorizzato il responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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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, 24-11-2016
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, 10-12-2016 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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