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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 53 del 19-03-2018
OGGETTO: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE
- PROVVEDIMENTI - LOTTO CIG 7382487CFC - CUP J26G18000010004

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Marzo a partire dalle ore 12:00, 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

NARDI SILVIA

ASSESSORE

Presente

4

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

5

FEDELE MARCO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE che provvede alla redazione del presente
verbale.

DELIBERA n. 53 del 19-03-2018

2/5

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale nr. 5 del 20/01/2018 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio
2018;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 61 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio anno 2018 ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 09 del 12/01/2018 di nomina dei Funzionari Sostituti in caso di incompatibilità ,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
PREMESSO che:
è necessario per l’Amministrazione Comunale garantire i lavori di manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale nel territorio comunale, stante la mancanza di personale, specializzato, nel Comune;
con determinazione n° 657 del 31/12/2016, a seguito dell'espletamento di una specifica gara ad evidenza
pubblica, l'incarico di che trattasi è stato affidato all'impresa EDIL VULCI srl con sede legale in Via Aurelia
Tarquinia, 17 – 01014 Montalto di Castro (VT) per tutto l'anno 2017;
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario per l'amministrazione provvedere con l'espletamento di una nuova
gara per affidare i lavori di che trattasi a nuova ditta esterna;
CHE si rende opportuno inserire l'esecuzione di tali lavorazioni nell'ambito di un contratto pluriennale, anche al fine
di snellire l'attività burocratica afferente l'affidamento dei singoli interventi;
VISTO il progetto composto da Capitolato d'Appalto, Elenco Prezzi ed il relativo Quadro Tecnico Economico
redatto dal servizio LL.PP. dal quale emerge che il costo complessivo annuo previsionale delle lavorazioni è
articolato come segue:
A) Importo dei lavori:
Importo a base d'asta € 117.540,00
Importo della sicurezza € 2.938,50
Importo complessivo dei lavori € 120.478,50
B) Somme a disposizione:
IVA 22% € 26.505,27
Arrotondamenti € 16,23
Sommano € 26.521,50
Totale complessivo € 147.000,00;
RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per la durata di anni 4 (quattro) per un importo complessivo di
€ 588.000,00 (€/annuo 147.000,00 x 4 anni), disponendo l'impegno della relativa spesa al Capitolo 18747 del
bilancio pluriennale 2018 - 2022;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato 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 D.Lgs. 50/2016;
VISTO il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL . approvato con D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1.Di prendere atto che:
è necessario per l’Amministrazione Comunale garantire i lavori di manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale nel territorio comunale, stante la mancanza di personale, specializzato, nel Comune;
con determinazione n° 657 del 31/12/2016, a seguito dell'espletamento di una specifica gara ad evidenza
pubblica, l'incarico di che trattasi è stato affidato all'impresa EDIL VULCI srl con sede legale in Via Aurelia
Tarquinia, 17 – 01014 Montalto di Castro (VT) per tutto l'anno 2017;
risulta necessario per l'amministrazione provvedere con l'espletamento di una nuova gara per affidare i
lavori di che trattasi a nuova ditta esterna;
si rende opportuno inserire l'esecuzione di tali lavorazioni nell'ambito di un contratto pluriennale, anche al
fine di snellire l'attività burocratica afferente l'affidamento dei singoli interventi;
2.Di approvare il progetto relativo ai lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio
comunale redatto dal Servizio LL.PP. per un importo annuo di € 147.000,00 composto da Capitolato d'Appalto,
Elenco Prezzi, secondo il seguente QTE annuo:
A) Importo dei lavori:
Importo a base d'asta € 117.540,00
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Importo della sicurezza € 2.938,50
Importo complessivo dei lavori € 120.478,50
B) Somme a disposizione:
IVA 22% € 26.505,27
Arrotondamenti € 16,23
Sommano € 26.521,50
Totale complessivo € 147.000,00
3. Di provvedere a garantire lo svolgimento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nel
territorio comunale in maniera continuativa, mediante affidamento dei lavori a ditta esterna nell'ambito di un
contratto pluriennale di anni 4 (quattro) per un importo complessivo di € 588.000,00 (€/annuo 147.000,00 x 4
anni), disponendo l'impegno della relativa spesa al Capitolo 18747 del bilancio pluriennale 2018 - 2022;
4. Di dare disposizione al Responsabile del Servizio LL.PP. Edilizia Scolastica - Gestione del Territorio - Patrimonio
per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'esecuzione delle lavorazioni di estirpazione e sostituzione;
5. 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.
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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, 06-03-2018

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, 12-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

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 IL SIG. SERGIO CACI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

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 STEFANIA FLAMINI

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 STEFANIA FLAMINI

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 STEFANIA FLAMINI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA FLAMINI
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