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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 258 del 01-10-2018
OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Ottobre a partire dalle ore 12:40, 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

NARDI SILVIA

ASSESSORE

Presente

4

CORONA GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

5

FEDELE MARCO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, si
rende necessario provvedere a lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi nel territorio
comunale in maniera continuativa nel tempo;
CONSIDERATO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare i lavori di che trattasi a ditta esterna,
nell'ambito di un contratto pluriennale, in modo tale da snellire le attività burocratiche afferenti singoli ed eventuali
piccoli affidamenti e garantire, al contempo, il monitoraggio e l'esecuzione di interventi costanti e continuativi di
ripristino stradale sul territorio;
PRESO atto dello stato manutentivo di strade e marciapiedi nel territorio comunale, a seguito di sopralluoghi
ricognitivi sul territorio e considerata l'esperienza acquisita in materia di manutenzioni stradali, l'Ufficio LL.PP., ha
stimato per la manutenzione stradale con un costo complessivo annuo di € 205.570,00, secondo il seguente
Q.T.E.:
Importo dei lavori/annuo: € 168.500,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.100,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 164.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22% € 37.070,00
Incentivi Art. 113 ( 2%) €. 3.370,00
Spese Tecniche Sicurezza €. 5.055,00
InArcassa 4% €. 202,20
IVA su S.T.G. 22% €. 1.156,58
Contributo ANAC 375,00
Totale €. 47.228,78
TOTALE GENERALE ANNUO (A) + B) € 215.728,78
RITENUTO opportuno affidare il suddetto appalto per la durata di quattro anni, secondo il conseguente Q.T.E.
Generale:
Importo dei lavori (durata 4 anni): € 674.000,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.400,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 657.600,00
Somme a disposizione

€ 188.915,12

TOTALE GENERALE QUADRIENNIO € 862.915,12
le cui lavorazioni sono meglio dettagliate e descritte nel Capitolato d'Appalto allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
STABILITO che la spesa necessaria sarà finanziata con fondi propri dei bilanci annuali sul Capitolo n. 6650;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. N° 207/2010 per quanto non ancora abrogato;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
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 lo Statuto Comunale;
CON voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto in premessa citato, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di approvare il progetto di manutenzione redatto dall'Ufficio LL.PP., del costo complessivo annuo di €
205.570,00, secondo il seguente Q.T.E.:
Importo dei lavori/annuo: € 168.500,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.100,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 164.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22% € 37.070,00
Incentivi Art. 113 ( 2%) €. 3.370,00
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Spese Tecniche Sicurezza €. 5.055,00
InArcassa 4% €. 202,20
IVA su S.T.G. 22% €. 1.156,58
Contributo ANAC 375,00
Totale €. 47.228,78
TOTALE GENERALE ANNUO (A) + B) € 215.728,78,
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l'affidamento del suddetto appalto avvenga per la durata di quattro anni, secondo il conseguente
Q.T.E. Generale:
Importo dei lavori (durata 4 anni): € 674.000,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.400,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 657.600,00
Somme a disposizione

€ 188.915,12

TOTALE GENERALE QUADRIENNIO € 862.915,12,
4. la spesa necessaria alla copertura dell'appalto sarà finanziata con fondi propri dei bilanci annuali, assunti al
pertinente Capitolo n. 6650, dotato di sufficiente disponibilità;
5. la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione, per la cui attuazione viene
autorizzato il responsabile del Servizio LL.PP.- Edilizia scolastica - Gestione territorio- Demanio – Patrimonio;
6. 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, 27-09-2018

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, 01-10-2018

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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