
ffi COM UN E,3J."}-IYODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELIA GIUNTACOMUNALE

No 29 DEL 25-03-2019

Oggetto: PSR Lazio 2Ot4 - 2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali"( aÉ.20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013),
sottomisura 7.5 Sosteg no agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala, tipologia di operazione 7.5.1 lnvestimenti per
uso pubblico in infrastrutture ricreative, su piccola scala APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTM IL POPOLO E LE PALAFITTE Museo centro studi
dell'archeologia della piana di Rieti;

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 14:00
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Richiamato I'atto di concessione stipulato in dala 12.12.2016, con il quale la Regione Lazio concede
al comune di Rivodutri, per anni sei, la Casa Cantoniera sita al 36+200 della S.R 79, distinta al fg. 15
part.lle 39'1 e 414 in parte, pet la rcalizzazione di un Museo dell' Archeologia della Piana Reatina;

Vìsto il PSR Lazio 2014 - 2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali'(
art.20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013), sottomisura 7.5 "Sostegno agli investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala",
tipologia di operazione 7.5.1 "lnvestimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, su piccola
scala";

Ritenuto di aderire al sopraindicato PSR Lazio 2014 - 2020 Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali"( art.20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013), sottomisura 7.5 "Sostegno

agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala", tipologia di operazione 7.5.'l "lnvestimenti per uso pubblico in

infrastrutture ricreative, su piccola scala';

VISTO il progetto esecutivo "lL POPOLO E LE PALAFITTE" Museo - centro studi dell' archeologia
delta piana di Rieti; per l'allestimento, all'interno dell' immobile ex Anas, di un cenlro visite - museo
permanente dedicato alle popolazioni di epoca protostorica e storica della Piana reatina dell' importo
complessivo di € 164.879,35, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai seguenti
elaborati:

. Relazione tecnica illustrativa. Relazione tecnica art. I lett. a del bando pubblico

. Relazionespecialistica impianti

. Documentazionefotografica. Ctr ptpr

. Stato attuale.futuro-fotografie. Allestimento. Allestimento - simulazioni esposizioni

. Sezioni-copertura. Particolareespositori. lmpianto elettrico. lmpiantocondizionamento. lmpianto antincendio. Superficie area protetta

. Computo metrico. Quadro economico. Elenco Prezzi unitari analisi lotto 1 opere edilizia OG1

. Elenco Prezzi unitari analisi lotto 2 opere speciali 056

. Congruità prezi

. Descrizione vincoli esistenti. Piano di sicurezza lotti 'l opere edilizia OG1. Costi sicurezza lotto lopere edilizia OG1. Costi sicureza lotto 2 opere edilizia 056. Capitolato d'appalto lotto 'l opere edilizia OG1. Capitolato d'appalto lotto 2 opere edilizia 056. Schema di contratto lotto 1 opere edilizia OG1. Schema di contratto lotto 2 opere edilizia 056. Cronoprogramma d'appalto lotto 1 opere edilizia OG'l. Cronoprogramma d'appalto lofto 2 opere edilizia 0S6. Piano di manutenzione lotto 1 opere edilizia OG'l. Piano di manutenzione lotto 2 opere edilizia 056. Scheda punteggio
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Dato atto che l'opera presenta il seguente quadro economico:

LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA OG1

lmporto totale lavori a base d'asta lotto 1 categoria OGI
106.103,3

7

di cui 7.140,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 25.607,10 per

manodopera
LAVORI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGEI, PLASTICI, METALLICI E

VETROSI 056
lmporto totale lavori a base d'asta Lotto2 categoria 056 11.885,25

Compresi € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10% sui lavori 10.6'10,34

lva 22Yo su opere OSo 2.614,76

Spese generali e tecniche 1' lotto funzionale 9.282,16

Direzione lavori 5.476,47

Coordinamento sicurezza esecuzione 3.248,76

Redazione certificato regolare esecuzione 556,93

lncentivo funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) 783,23

Contributo ANAC 30,00

Consulenze specialistiche archeologi , redazione testi 4.000,00

Contributo previdenziale consulenze 4% spese tecniche 371,29

Contributo previdenziale consulenze archeologiche 160,00

Acquisto a fattura altezzalwe tecniche TVC Videoproiezione 9.000,00

lY A 22o/o su spese tecniche 2.123,76

IVA consulenze archeologiche 915,20

lmprevisti 7.000,00

lmporto totale somme a disposizione 46.890,73

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

164.879,3
5

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 22.03.2019;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, adottato con Deliberazione di G C n'

4 del 21 .01.2019;

Ritenuto di dover procedere all' approvazione del progetto esecutivo "lL POPOLO E LE PALAFITTE"

Museo - centro siudi dell' 61s11ssitsgia della piana dl Rietr"' dell'importo complessivo di € 164 879'35;

Dato atto che l'art.9 del bando pubblico del PSR sopraindicato prescrive che nella Deliberazione

JJìLò""" ."rJ"t"nte retativo ai PSR Lazio 2014 - 2o2o Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento

;;i;iÉggi nette zone rurati"( art.20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013), sottomisura 7 5 "Sostegno

àòii inrà.iir"nti di fruizione pubblica in infàstrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture

trì.tù; J piccota scata;,, Goràgi, di operazione 7.5.'l "lnvestimenti per uso pubblico in

infrastrutture ricreative, su piccola scala":

.Siapproviilprogettonelsuocomplessoesi,diamandatoalLegaleRappresentantedi
avanzare la domanda di fìnanziamento:
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. si individui il RUP di cui all'Art. 31 del D.lgs 50/2016;

. si dichiari che per gli interventi presenti in progetto, al momento della presentazione della

domanda di sostegno, non sussistano vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione

derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;

. si dichiari che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

. si assumano gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;

. si dichiari di non trovarsi in stato di dissesto finanziario, o, in caso contratrio, che è stato

approvato il piano di risanamento finanziario e ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrati;

. si dichiari che l'opera verrà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche

approvato dal consiglio;

VISTO il D.Lgs n. 267100
VISTO il DPR n. 20712010
VISTO il D.Lgs n. 50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

1. Di appprovare il progetto esecutivo lL POPOLO E LE PALAFITTE'Museo - centro studi dell'

archeologia della piana di Rlet/, dell'importo complessivo di € 164.879,35, recante il seguente
quadro economico:

LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA OG1

lmporto totale lavoria base d'asta lotto l categoria OG1 106.103,37

di cui 7.140,00 onerisicurezza non soggetti a ribasso e € 25.607,10 per manodopera

TAVORI FINIIURE DI OPERE GENERATI IN MATERIALI TIGEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 056

lmporto totale lavori a base d'asta Lotto2 categoria 056 11.885,25

Compresi € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10% sui lavori 10.610,34

lva 22Y" su opere 056 2.6L4,76

Spese generali e tecniche 1' lotto funzÌonale 9.282,L6

Direzione lavori 5.476,47

Coordinamento sicurezza esecuzione 3.248,16

Redazione certificato regolare esecuzione 5s6,93

lncentivo funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) 183,23

Contributo ANAC 30,00

Consulenze specialistiche archeologi , redazione testi 4.000,00

Contributo previdenziale consulenze 4% spese tecniche 377,29

Contributo previdenziale consulenze archeologiche 160,00

Acquisto a fattura attrezzature tecniche TVC Videoproiezione 9.000,00
IVA 22% su spese tecniche 2.723,76
IVA consulenze archeologiche 915,20
lmprevisti 7.000,00
lmporto totale somme a disposizione 46.890,73
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I truronro rorlte pRocETTo A+B I rsa.azs,as 
I

2. Di dare mandato al Sindaco di avanzare la domanda di finanziamento di € '164.879,35, per la
r ealizzazione del progetto;

3. Di individuare il RUP di cui all'Art. 31 del D.lgs 50/2016, nell 'Arch. Claudio Mozzetti;
4. Di dichiarare che per gli inteNenti presenti in progetto, al momento della presentazione della

domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione
derivanti da precedenti fi nanziamenti pubblici;

5. Di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

6. Di assumere gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
7. Di dichiarare di non trovarsi in stato di dissesto flnanziari;
8. Di dichiarare che I'opera verrà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche

approvato dal consiglio;
9. Di richiedere alla Regione Lazio Assessorato, Agricoltura, Caccia e Pesca Direzione

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, un contributo di € 164.879,35;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica-

IL RESPONSI(BILE DEL SERVIZIO
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente ll Segreta unale

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

(
lbn;afdfagofti Dott.ssa no

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente

tx1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n.69, e contestualmente affìssq all'Albp Pretor^iQ di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior.ni c-onsecutivi oat 30, 0J. J"0,lt1 e registrata alla
posizione Albo n" )06 come previsto dall'art. 124 comma 'l del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'2

Prot. n.

come previsto dall'art. del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabilq Servizio
Anton io Leonardi

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX1 E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile @n. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

IX]

tI

Rivodutri Lì
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