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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 14 del 17-01-2019
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2°
STRALCIO - PROVVEDIMENTI - CUP J21B18000590002. APPORVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
PROVVEDIEMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Gennaio a partire dalle ore 12:15, 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

Assente

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
VISTI:
- la Deliberazione C.C.n. 100 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione G.C. n. 5 del 20/01/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2018;
- il Decreto del Sindaco n. 61 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di Servizio anno 2018 ai sensi dell’art. 109
del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 12/01/2018 di nomina dei Funzionari sostituti in caso di incompatibilità, assenza e/o
impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
PREMESSO che:
- con deliberazione G.C. n. 370 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di
riqualificazione di Via Tre Cancelli – 1° Stralcio per la porzione che dal L.go del Palombaro si snoda fino all'incrocio
con Via Giannutri, per un importo complessivo della spesa pari ad € 580'000,00 finanziato con mutuo della cassa
depositi e prestiti;
- a seguito di gara esperita ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. C e dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati
eseguiti e regolarmente realizzati, giusto verbale di fine lavori in data 19/06/2018 e certificato di regolare
esecuzione in data 06/09/2018;
CONSIDERATO che oggi è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al completamento della
riqualificazione urbana di Via Tre Cancelli, per il tratto mancante che dall'innesto con Via Giannutri giunge
all'incrocio con la Strada Litoranea;
CONSIDERATO altresì che tale scelta deriva da esigenze reali ed oggettive, anche in considerazione dell'avanzato
stato di degrado in cui versa la strada in parola, già più volte ripristinata negli strati superficiali;
VERIFICATO che la spesa necessaria alla realizzazione dell'opera può trovare copertura sia mediante l'utilizzo di
fondi privati, che di fondi di bilancio e/o mutuo Cassa DD.PP.;
VISTO in merito il progetto Esecutivo redatto dall'Ufficio LL.PP. avente per oggetto “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO”, finalizzato a
garantire la sicurezza veicolare di Via Tre Cancelli, nonché a prevedere consistenti opere di riqualificazione e
riassetto urbano, anche grazie alla realizzazione ex novo di un percorso ciclopedonale (a proseguimento di quello
realizzato nel 1° stralcio) ed all'intensificazione di zone a parcheggio ed a verde, dell'importo complessivo dei lavori
pari ad € 810.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:
A) Importo delle lavorazioni € 710´020,26
B) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)
B1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi € 19'173,12
B2) Oneri della sicurezza aggiuntivi € 10'650,30
Sommano oneri per la sicurezza € 29'823,42
IMPORTO A BASE D'ASTA (A – B1) € 690'847,14
IMPORTO COMPLESSIVO € 720´670,56
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
C1) Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 14´413,41
C2) Imprevisti € 2'473,97
C3) IVA 10% € 72'067,06
C4) Contributo stazione appaltante ANAC € 375,00
Sommano € 89´329,44
TOTALE GENERALE € 810'000,00
costituito dal seguenti elaborati:
Capitolato speciale d'appalto
Computo metrico estimativo e Quadro tecnico Economico
Analisi prezzi
Elenco prezzi unitari
Planimetria stato attuale
Planimetria di progetto
Particolari_ A,
Particolari_ B,
che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Piano di Manutenzione dell'opera e il P.S.C., saranno redatti prima del formale avvio dei lavori;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto;
RITENUTO il progetto, d'interesse per l'amministrazione e valevole di approvazione;
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 e s.m.i.;
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
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono ripetuti e trascritti:
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1) Di prendere atto di quanto in premessa citato che qui si intende integralmente richiemato e, in particolare, che:
- con deliberazione G.C. n. 370 del 13/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di
riqualificazione di Via Tre Cancelli – 1° Stralcio per la porzione che dal L.go del Palombaro si snoda fino all'incrocio
con Via Giannutri, per un importo complessivo della spesa pari ad € 580'000,00 finanziato con mutuo della cassa
depositi e prestiti;
- a seguito di gara esperita ai sensi all'art. 36 comma 2 lett. C e dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati
eseguiti e regolarmente realizzati, giusto verbale di fine lavori in data 19/06/2018 e certificato di regolare
esecuzione in data 06/09/2018;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al completamento della riqualificazione urbana di Via Tre
Cancelli, per il tratto mancante che dall'innesto con Via Giannutri giunge all'incrocio con la Strada Litoranea;
- tale scelta deriva da da esigenze reali ed oggettive, in considerazione dell'avanzato stato di degrado in cui versa
la strada in parola;
2) Di approvare il progetto avente per oggetto “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI A
MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO”, redatto dall'Ufficio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, per un importo
complessivo dei lavori pari ad € 810.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:
A) Importo delle lavorazioni € 710´020,26
B) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)
B1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi € 19'173,12
B2) Oneri della sicurezza aggiuntivi € 10'650,30
Sommano oneri per la sicurezza € 29'823,42
IMPORTO A BASE D'ASTA (A – B1) € 690'847,14
IMPORTO COMPLESSIVO € 720´670,56
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
C1) Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 € 14´413,41
C2) Imprevisti € 2'473,97
C3) IVA 10% € 72'067,06
C4) Contributo stazione appaltante ANAC € 375,00
Sommano € 89´329,44
TOTALE GENERALE € 810'000,00
costituito dal seguenti elaborati:
Capitolato speciale d'appalto
Computo metrico estimativo e Quadro tecnico Economico
Analisi prezzi
Elenco prezzi unitari
Planimetria stato attuale
Planimetria di progetto
Particolari_ A,
Particolari_ B,
che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il Piano di Manutenzione dell'opera e il P.S.C., saranno redatti prima del formale avvio dei lavori;
4) di stabilire che la spesa complessiva di € 810.000,00 necessaria alla realizzazione dell'opera, troverà copertura
finanziaria, così come di seguito riportato:
€ 149.929,27 con fondi di bilancio a valere sull'esercizio 2018 (somme a residuo su Capitolo 6851: imp. 2600,
Capitolo: 86655: imp. 2601, Capitolo 6650: imp. 2602, Capitolo 6751: imp. 2603);

€ 145.000,00 da proventi privati derivanti dagli oneri di urbanizzazione già versati nelle casse comunali dalla Soc.

IMC VITERBIUM, con sede in Roma – 00198 – Via Tevere n. 48, per la realizzazione del “Villaggio Mediterraneo”
giusta convenzione urbanistica del 01/08/2008;
€ 200.000,00 con fondi di bilancio a valere sull'esercizio 2019, come meglio riportato sul programma triennale
2019/2021;
€ 315.070,73 con mutui della Cassa DD.PP. quale residuo effettivo dei lavori, da utilizzare previa autorizzazione al
diverso utilizzo da parte di C.D.P.;
5) di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO PATRIMONIO per l'espletamento delle procedure e la predisposizione degli atti necessarie alla realizzazione
dell'opera;
6) 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, 17-01-2019

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, 17-01-2019

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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