
ffi COMU* 
1,3.I."}IYODUTRI

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZTONE DELI.A GIUNTA COMUNATE

No 18 DEL 11-02-2019

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "CONSOLIDAMENTO E

RISANAMENTO IDROGEOLOGTCO E AMBTENTALE DEL CENTRO ABITATO
DI RTVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOTOGICHE
GRAVTTATIVE PER DISTACCO E CROLU DIFFUSI" .

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 13:OO 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 apefta 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
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08,2000, n" 267 di seguito ripoftati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di C.C. n.06 delO9.O4.2O18 con la quale è stato approvato il Programma

Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2010 ed il relativo elenco annuale;

VISTO il programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 201 5

vlsTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma operativo PoR

LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo lnvestimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio ldrogeologico - Azione 5.1.1 "lnterventi

di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e

di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: b)

promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e

sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

VISTA la deliberazione di G.C. n.47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto definitivo

deil'opera denominata "coNSoLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE

DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE

GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI" - importo di €
200.000,00;

VISTA la Determinazione n. G11614 del17l8t2017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014-2020 -
Attuazione dell'Azione 5.1. 

,| "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative

del programma Operativo. - Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla

prevenziòne e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli

interventi non ammissibili'

VISTA la Determinazione n. G15915 de|21t1112017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014- 2020

- Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative

del programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione

dei dissesti gravitativi ed idraulici"

CONSIDERATO che I'intervento proposto dal Comune di Rivodutri (codice creditore 269) risulta

inserito nella graduatoria - Allegato 1 - degli interventi ammessi al finanziamento di cui alla

soprarichiamata Determinazione n. G1591 5/20 17, per un importo di € 200.000'00

VtsTA ta Determinazione n. G18470 del 2711212017 avente ad oggetto "PoR FESR LAZIO 2014-

2O2O. Progetto A0123E0049. lntervento 'CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO

IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA

PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI "

cod. ReNDiS 12lR341lG1 - Azione 5.1 .1 . CUP F29D1 5001630002 lmpegni di spesa a favore del

Comune di Rivodutri (codice creditore 269) - Provincia Rl - per l'importo complessivo di euro

2OO.OOO,OO sui capitoli di bilancio nn. M2137, M2138, A42139 A42140, A42141 e A42142

nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F. 2017 -2020;

Vista la Determinazione n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio 2014-2020 -
Attuazione dell'Azione 5.1 .'l "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
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ierritori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio
idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno;

VISTO l'atto di impegno sottoscritto in data 21 .03.2018 dal legale rappresentante del Comune di
Rivodutri ed inoltrato alla Regione Lazio in data 23.03.2018 con nota PEC prot. 1207;

VISTO il cronoprogramma preliminare assunto al prot. 783 del 23.03.2018 nel quale l'ente regionale
ha dettagliato la tempistica delle fasi di attuazione dell'intervento;

VISTA la Deliberazione di G. C. n. 50 del 16.07.2018 con la quale il cronoprogramma preliminare
assunto al n.783 del 23.02.2018 nel quale viene dettagliata la tempistica delle fasi di attuazione
dell'intervento;

VISTA la Determinazione n.'110 del 02.08.2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la somma
di € 1.596,67 a favore della società AN BROKER spa CON SEDE lN VIA Pio X, Bassano del Grappa
(Vl) per il servizio fi intermediazione finalizzalo alla costituzione della polizza fidejussoria pari al 30%
dell'importo dell'opera;

VISTA la Determinazione n. 1 11 del 03.08.2018 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico
economico;

VISTA la Determinazione n. 112 del 08.08.2018 con la quale è stato affidato raggruppamento
temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupre Theseider n.125, costituito dagli lngegneri
Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante) Rachele Tassi
(giovane professionista) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'opera, per
l'importo di per un importo pari ad € 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi
previdenziali ed iva per un complessivo di € 28.928,U (euro ventottomilanovecentoventotto/64);

VISTA la Determinazione n. 150 del 19.10.2018 con la quale è stato affìdato raggruppamento
temporaneo di professionisti con sede in Rieli, via Dupré Theseider n.125, costituito dagli lngegneri
Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante) Rachele Tassi
(giovane professionista) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'opera, per
l'importo di per un importo pari ad € 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi
previdenziali ed iva per un complessivo di € 28.928,64 (euro ventottomilanovecentoventotto/64);

VISTA la Determinazione n. 150 del 19.10.2018 con la quale è stato impegnato a favore del Dott.
Geol. Francesco Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), in via Delle Fonti n.1 , iscritto
all'Albo dei Geologi del Lazio di Rieti al n'600, l'importo di € 4.789,U (euro
quattromilasettecentoottantanove/34) oltre contribuli previdenziali ed iva p€r un complessivo di €
5.959,85 (euro cinquemiloanovecentocinquantanove/85) per la redazione della relazione geologica e
per l'attività di addetto con qualifica di direttore operativo geologo dell'ufficio della direzione lavori;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 01.20'19;

Dato atto che in data 21.01.2019 è stato assunto al prot. n. 317 il progetto esecutivo dell'opera
redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupre Theseider
n.125, (capogruppo mandatario lng. Fabrizio Panfilo), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale
- Elaborato grafìco esecutivo
- Ca(ografia
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- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Cronoprogramma
- Computo Metrico
- Elenco Prezzi
- Quadro Tecnico Economico
- Capitolato Generale
- Capitolato Speciale
- Schema di Contratto
- Stima della mano d'opera
- Piano di manutenzione
- Fascicolo dell'opera

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico dell'opera risulta il seguente:

a) IMPORTO LAVORI A BASE Ol GARA e124-623,00

a.l) Lavori a misura € 124.623'00

a.2i Costi della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso €
49.849,20
a.3) lmporto lavori soggetti a ribasso €
74.773,80

b) soMME A DTSPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 75.377 
'00

b.1) lmprevisti €
11.175,68
b.2) Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica €
29.485,10
b.2.1) Relazione geologica €
4.789,U
b.2.2) Spese Tecniche progetlo esecutivo €
22.800,00
b.2.3) Accantonamento di cui all'art. '113 del D.Lgs 50/2016 €
299,09
b.2.4) Spese costituzione polizza fidejussoria per 300/o contributo regionale €
1.596,67

b.3) IVA sui lavori €
27.417.06
b.4) CNPAIA 4% su spese tecniche e 2%su relazione geologica € 1.007'79
b.5) IVA su spese tecniche e geologiche € 6.291,37

TOTALE € 200'000,00

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo dell'opera, come sopra dettagliato;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42e48del D.Lgs. n. 26712000:

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 sulla
proposta della presente deliberazione dal responsabile dell'area tecnica;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 20'16, n. 50;
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CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER TUTTO quanto in premessa
APPROVARE il progetto esecutivo dell'opera di "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO

IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA

PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI OIFFUSI'

redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider

n.125, (capogruppo mandatario lng. Fabrizio Panfilo), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale
- Elaborato grafico esecutivo
- Cartografia
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Cronoprogramma
- Computo Metrico
- Elenco Prezi
- Quadro Tecnico Economico
- Capitolato Generale
- Capitolato Speciale
- Schema di Contratto
- Stima della mano d'opera
- Piano di manutenzione
- Fascicolo dell'opera

DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico dell'opera risulta il seguente:

a) IMPORTO LAVORI A BASE Dl GARA €124.623'00

a.1) Lavori a misura €. 124.623'00
a.2) Costi della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso €
49.849,20
a.3) lmporto lavori soggetti a ribasso €
74.773,80

b) soMME A DISPOSTZTONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 75.377,O0
b.1) lmprevisti C

1 1 .175,68
b.2) Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica €
29.485,10
b.2.'l) Relazione geologica €
4.789.U
b.2.2) Spese Tecniche progetto esecutivo €
22.800,00
b.2.3) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 5012016 €
299,09
b.2.4) Spese costituzione polizza fidejussoria per 30% contributo regionale €
1.596,67
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b.3) IVA sui lavori €
27.417,06
b.4) CNPAIA 4% su spese tecniche e 2%su relazione geologica € 1.007,79
b.5) IVA su spese tecniche e geologiche C 6.291,37

TOTALE € 200'000,00

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 del Dlgs n.267100.

Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 11-02-2019 - Pag.6 - COMUNE DI RryODUTRI



Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 11-02-2019 - Pag.7 - COMUNE DI RIVODUTRI



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

ATTESTATO DI

ll softoscrittol,visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

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 affìssa 4a!'Albp Prgtorio-li questo Comune, e vi
rimarrà per '15 oiorni. consecutivi dal -,{b , Cl,

posizionL eno i' zLl Scome previstò-dallbrt
e registrata alla

124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.

come previsto daff an.. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

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

tx1 E' stata affìssa 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 del 18.08.2000

./
ll Responsabilg4el Servizio

Antoniy)rtlo Leonardi

txI
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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