
ffi COM U N E,,3"I,"}IYODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 30 DEL 25-03-2019

Oggetto: Awiso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio
approvazione PROGETTO ESECUTM "QUANDO C'ERA IL LAGO" centro
di interpretazione 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 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Richiamato l'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 Km 36+200 della
S.R. 79, distinta alfg. '15, part.lle 391 e 414lparte, per la realizzazione di un Museo
dell'Archeologia della Piana Reatina;

Vista la Determinazione n. G17013 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato l'Awiso
pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio e i relativi allegati;

Vista la Determinazione n. G00266 del 15.01.2019 di rettifica ed integrazione dell'awiso
pubblico per la valorizzazione dei luoghi e della cultura del Lazio e dei relativi allegati;

Visto il progetto esecutivo, redato dall'Uffìcio Tecnico Comunale, denominato "QUANDO

?'ERA lL LAGO', centro di interpretazione dell'archeologia della piana di Rietl", relativo

all'allestimento, all'interno della suindicata Casa Cantoniera, di un centro visite - museo
permanente dedicato alle popolazioni di epoca protostorica e storica della Piana reatina;

Dato atto che il progefto presenta un importo complessivo di € 164.879,35 ed è costituito dai

seguenti elaborati:

. Relazione tecnica illustrativa

. Relazionespecialistica impianti

. Documentazionefotografìca. Planimetrie generali

. Pianteattuali-future. Pianta copertura-sezioni. Piante allestimento interno

. Simulazioni allestimento interno

. Particolareespositori. lmpianto elettrico. lmpianto di condizionamento

. lmpianto antincendio. Computo metrico

. Quadro economico

. Elenco Prezzi unitari analisi lotto 1 opere edilizia OG1

. Elenco Prezzi unitari analisi lotto 2 opere speciali 056

. Congruita pre:zi

. Piano di sicurezza lotti 'l opere edilizia OG1

. Costi sicutezza lotto lopere edilizia OG1

. Costi sicurezza lotto 2 opere edilizia OSG

. Capitolato d'appalto lotto 1 opere edilizia OG1

. Capitolato d'appalto lotto 2 opere edilizia 056

. Schema di contratto lotto 'l opere edilizia OG1

. Schema di contratto lotto 2 opere edilizia 056

. Cronoprogramma d'appalto lotto 1 opere edilizia OG1

. Cronoprogramma d'appalto lotto 2 opere edilizia 056

. Cronoprogramma Diagramma di Gantt

. Piano di manutenzione lotto 1 opere edilizia OG1

. Piano di manutenzione lotto 2 opere edilizia O56

Dato atto che I'opera presenta il seguente quadro economico:

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25-03-2019 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA OG1

lmporto totale lavori a base d'asta lotto l categoria OG1

106.103,3

7

di cui 7.140,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 25.507,10 per

manodopera

I.AVORI FINITURE DI OPERE GENERATI IN MATERIALI LIGEI, PI.ASTICI, METALLICI E VETROSI

os5
lmporto totale lavori a base d'asta Lotto2 categoria os6 11.885,25

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

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10% sui lavori 10.610,34

lva 22%; su opere 056 2.674,76

Spese generall e tecnìche 1'lotto funzionale 9.282,16

Direzione lavori 5.476,47

Coordinamento sicurezza esecuzione 3.248,76

Redazione certificato regolare esecuzione 555,93

lncentivo funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/2076l 783,23

Contributo ANAC 30,00

Consulenze specialistiche archeologi , redazione testi 4.000,00

Contributo previdenziale consulenze 4% spese tecniche 37r,29

Contributo previdenziale consulenze archeologiche 150,00

Acquisto a fattura attrezzature tecniche TVC Videoproiezione 9.000,00

lY A 22% su spese tecniche 2.723,76

IVA consulenze archeologiche 915,20

lm previsti 7.000,00

Importo totale somme a disposizione 46.A9O,73

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

t64.879,3

5

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo de\22.03.2019;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021 , adottato con Deliberazione di
G. C. n.4del21 .01 .2019:

Ritenuto di aderire all'awiso pubblico richiededo alla Regione Lazio, Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili, un contributo di € 156.635,38, pari al 95% dell'importo totale di
progetto;

Ritenuto di cofinanziare il restante 5o/o, pad ad € 8.243,97, con fondi comunali;

VISTO il D.Lgsn. 267100:
VISTO il DPR n. 20712010;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
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CON voti UNANIMI favorevoli;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di approvare il progetto esecutivo denominato "QUANDO C'ERA lL LAGO" centro di

interpretazione delt'archeologia detla piana di Rietf , dell'importo complessivo di €
164.879,35,recante il seguente quadro economico:

LAVORI MANUTENZIONE EDIIIZIA OG1

lmporto totale lavori a base d'asta lotto l categoria OG1

105.103,3

7

di cui 7.140,00 oneri sicurezza non soSSetti a ribasso e € 25'607,10 per

manodopera

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

os6

lmporto totale lavori a base d'asta Lotto2 cate8oria os6 11.885,25

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

SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 10% sui lavori 10.610,34

lva 22Yo su opere 056 2.6L4,76

Spese generali e tecniche 1" lotto funzionale 9.282,L6

Direzione lavori 5.47 6,47

Coordinamento sicurezza esecuzione 3.248,76

Redazione certificato regolare esecuzione 556,93

lncentivo funzioni tecniche (art.113 D.lgs 50/20t6l 783,23

Contributo ANAC 30,00

Consulenze specialistiche archeologi , redazione testi 4.000,00

Contributo previdenzlale consulenze 4% spese tecniche 37L,29

Contributo previde nzia le consulenze archeologiche 160,00

Acquisto a fattura attrezzature tecniche TVC Videoproiezione 9.000,00

IYA 22o/o su spese tecniche 2.723,75

IVA consulenze archeologiche 97s,20

lmprevisti 7.000,00

lmporto totale somme a disposizione 46,a90,73

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

L64,879,1

5

3. Di aderire all'awiso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio

richiedendo alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, un

contributo di € 156.635,38, pari al 95% dell'importo totale di progetto;
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4. Di dareattocheil restante 5o/o, pari ad€8.243,97, sarà cofinanziato con fondi comunali;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

t"^

Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita' tecnica.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Claudio Mozzetti



.,

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO DI

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

lxl 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 affissa all'Albp Pre-torio, di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 siorni cpnsecutivi 6s1 30,02, 7.9/t\ e registrata alla
posizionenruoi.-00.TcomeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

txl Prot. nE' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 'l

Consiliari in data
del D .vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

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

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 (art. 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 del18.08.2000

txl

txl
I]

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

ll Responsabil
Anton b-lbllllo Leonardi

ESECUTIVITA'
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Comunale
Modestino


