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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

. 
No 61 DEL 14-08-2018

Oggetto: Lavori di "Collettamento paÉe del Capoluogo al depuratore in località
Vicenda e sua sistemazione" - Approvazione rendicontazione della spesa
finale dei lavori

L'anno duemiladiciotto addì quatordici del mese di agosto alle ore 16:00 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 Ida 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
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la Giunta Regionale con Deliberazione n.721 del 24.10.2006 concedeva al Comune di

Rivodutri un finanziamento in conto mutuo di € 270.000,00 per lavori di "Collettamento parte del
Capoluogo al depuratore in località Vicenda e sua sistemazione", ai sensi della L.R. 88/80;

- che con Determinazione n.86 del 06.07.07 veniva affidato all'lng. Giorgio Gatta, con studio
professionale in Rieti, via Crispolti n.35, l'incarico di progettazione e direzione lavori
relativamente all'opera di "Collettamento pafte del Capoluogo al depuratore in località Vicenda e
sua sisfemazione";

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n"48 del 26.07.2007 si approvava il progetto
definitivo dell'opera;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n"49 del 31.07.2007 si approvava il progetto
esecutivo, recante il seguente quadro economico:

Perc. Euro Euro
A) lmpofto Lavori
A.1.a Lavori a misura (Fognatura) 32o/o 62.770,21
A.1.a Lavori a misura (Depuratore) 68% 133.632.96
4.1 Totale dei Lavori a misura 100% 196.403,17

4.2 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a
ribasso) 7,000/o 13.750,00

lmporto dei Lavori soggetti a ribasso d'asta
Sommano

lmporto TOTALE A)

182.653,17

196.403.17
€
196.403,17

B)
Somme a disposizione
dell'Amministrazione

8.1
Lavori in economia previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto - Somma
Urgenza (l.V.A. inclusa)

8.002,90 8.002,90

8.2 Rilievi accertamenti ed indagini
GEOGNOSTICHE (l.V.A. inclusa) 2.025,47 2.025,47

B.3
Allacciamento ai pubblici servizi (l.V.A.
inclusa)

8.4 lmprevisti ed arrotondamenti (l.V.A.
inclusa) 8.939,28 8.939,28

8.5 Acquisizione aree o immobili (l.V.A.
inclusa)

B.6
Accantonamento di cui all'art. 26,
comma 4 Legge 109194 e s.m.i. (l.V.A.
inclusa)

8.7

Spese Tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al Coordinamento
della Sicurezza in Fase di

19.200,00
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Progettazione, alle Conferenze dei
Servizi, alla Direzione Lavori e al
Coordinamento della Sicurezza in Fase
di Progettazione ed Esecuzione

8.7.a
Progettazione e Coordinamento
Sicurezza in Fase di Proqettazione 9.600,00

B.7.b
Direzione Lavori,Contabilità e
Coordinamento Sicurezza in Fase di
Esecuzione

9.600,00

8.8
Totale Spese per attività di consulenza
e di supporto 6.429,06

B.8.a lncentivi ex-art. 18 Legge 109194 2,00/o 3.928,06

8.8.b
Accantonamento a favore della
Struttura per attività di supporto al
R.U.P. e Consulenza

B.8.c
Onorari per gli studi geologici (lva e
Cassa esclusi) 2.500,00

B.9

Spese per Commissioni Giudicatrici:
accantonamento a favore dell'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici (l.V.A.
inclusa)

500,00 4.500,00

8.10 Spese per Pubblicità (l.V.A. inclusa) 1.000,00

B.{ 1

Spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico (l.V.A.
e Cassa inclusa)

3.000,00

8.12 Totale LV.A. ed eventuali altre imposte 24.501,12
8.12.a l.V.A. sui lavori 10% 19.640,32

8.12.b Casse di Previdenza ed Assistenza
Professionisti (8.7.a+B. 7.b+8.8.c) 2% 4U,00

8.12.c
l.V,A. su Prestazioni Professionali e
Casse Previdenziali
13.7 .2+8.7. b+8. 8.c+ B .12.b\

20% 4.426,80

lmporto TOTALE B)
€
73.596,83

RIEPILOGO

A) lmpofto complessivo dei Lavori
cE
196.403,17

B) Somme a disposizione
c
G,

73.596,83

€
TOTALE GENERALE 27O.OOO,OO
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Richiamato il contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso di € 258.238,36 con
relativa delega all'incasso di contributo della Regione Lazio, stipulato in data 20.11.08 tra il

Comune di Rivodutri e la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione dell'opera de quo;

Dato atto che l'importo erogabile, ammontante ad € 258.238,36, in luogo della somma di €
270.000,00 precedentemente assegnata, risultava generato dall'entità dell'impegno
finanziario assunto dalla Regione Lazio e dall'aggiornamento dei tassi di interesse al
momento dell'erogazione del mutuo;

Richiamato il seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'importo finanziabile di €
258.239,36:

Perc. Euro Euro
A) lmporto Lavori
4.1.a Lavori a misura (Fognatura) 32% 62.770,21
4.1.a Lavori a misura (Depuratore) 68% 133.632,96
4.1 Totale dei Lavori a misura 100% 196.403,17

4.2 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a
ribasso) 7,O00/o 13.750.00

lmporto dei Lavori soggetti a rÉasso d'asta
Sommano

lmporto TOTALE A)

182.653,17

196.403,17
€
196.403,17

B)
Somme a disposizione
dell'Amministrazione

B.1
Lavori in economia previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto - Somma
Urqenza (l.V.A. inclusa)

8.002,90 8.002,90

8.2 Rilievi accertamenti ed indagini
GEOGNOSTICHE (l.V.A. inclusa)

0,00 0,00

B.3
Allacciamento ai pubblici servizi (l.V.A.
inclusa)

8.4 lmprevisti ed arrotondamenti (l.V.A.
inclusa)

5.887.16 5.887,16

8.5 Acquisizione aree o immobili (l.V.A.
inclusa)

8.6
Accantonamento di cui all'art. 26,
comma 4 Legge 109194 e s.m.i. (l.V.A.
inclusa)

8.7

Spese Tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al Coordinamento
della Sicurezza in Fase di
Progettazione, alle Conferenze dei
Servizi, alla Direzione Lavori e al
Coordinamento della Sicurezza in Fase

19.200,00
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di Progettazione ed Esecuzione

8.7.a
Progettazione e Coordinamento
Sicurezza in Fase di Progettazione 9.600,00

8.7.b
Direzione Lavori,Contabilità e
Coordinamento Sicurezza in Fase di
Esecuzione

9.600,00

B.8
Totale Spese per attività di consulenza
e di supporto 1.982,02

B.8.a lncentivi ex-art. 18 Legge 109194 0,5 0/o 982,02

8.8.b
Accantonamento a favore della
Struttura per attività di supporto al
R.U.P. e Consulenza

8.8.c Onorari per gli studi geologici (lva e
Cassa esclusi) 1.000,00

8.9

Spese per Commissioni Giudicatrici:
accantonamento a favore dell'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici (l.V.A.
inclusa)

150,00 2.598,00

B.10 Spese per Pubblicità (l.V.A. inclusa)

8.11

Spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico (l.V.A.
e Cassa inclusa)

2.448,00

8.12 Totale l.V.A. ed eventuali altre imposte 24.165.12
8.12.a l.V.A. sui lavori 10% 19.640,32

8.12.b
Casse di Previdenza ed Assistenza
Professionisti (B.7.a+8. 7. b+B.8.c)

2% 404,00

8.12.c
l.V.A. su Prestazioni Professionali e
Casse Previdenziali
19.7 .2+8.7. b+ B. 8.c+ B .12.b)

20o/o 4.120,80

lmporto TOTALE B)
€
61.835,19

RIEPILOGO

A) lmporto complessivo dei Lavori
E
E,

196.403,17

B) Somme a disposizione

c
È,

61.835,19

€
TOTALE GENERALE 258.238,36
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Richiamata la Determinazione n.130 del 09.10.2009 con la quale si aggiudicavano in via
definitiva i lavori alla Ditta ZE.CO. Costruzioni s.r.l., con sede in Rieti, via Molino della Salce
n.78, per l'importo di € 194.576,64 (eurocentonovantaquattrocinquecentosettantasei/64), di
cui 180.826,64 (eurocentoottantaottocentoventisei/64) per lavori ed € 13.750,00 (euro
tredicimilasettecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più lva al
1Oo/o pet un totale di € 214.O34,30 (euroduecentoquattordicimilazerotrentaquattro/3O);

Richiamato il contratto di appalto, rep. n.399, stipulato in data 16.11.2009 con la ditta
ZE.CO Costruzioni srl, con sede in Rieti, via Molino della Salce n.78, registrato a Rieti il
26.11.2009 al n.246;

Richiamato:
- il verbale di sopralluogo per constatazione dello stato dei luoghi del 29.12.2009;
- il verbale di consegna lavori del 14.07.2010;
- il verbale del 13.08.2010 con il quale si procedeva alla sospensione dei lavori a causa

della necessità di elaborare una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.132, punto b),
D.Lgs 163/2006;

- il I verbale di ripresa lavori del 03.05.2011, con il quale, nelle more della redazione della
variante, si disponeva l'esecuzione di quelle lavorazioni rimaste immutate rispetto al
progetto originario;

- il ll verbale di sospensione lavori 18.05.201 1 ;

Richiamata la Deliberazione n.40 del 13.06.2011 con la quale la Giunta Comunale
approvava la variante in corso d'opera redatta dall'lng. Giorgio Gatta ai sensi dell'art.132,
punto b), D.Lgs 163i2006;

Dato atto che il quadro economico di variante risulta il seguente:

Perc. Euro Euro
A) lmpofto Lavori
4.1.a Lavori a misura (Fognatura) 24o/o 48.293,65
4.1.a Lavori a misura (Depuratore) 76% 151.881 ,40
4.1 Totale dei Lavori a misura 100o/o 200.175,05

4.2 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a
ribasso) 7,000/0 14.014.07

lmpofto dei Lavori soggetti a rÉasso d'asta

I mporto rÉasso del l' 1,00%o

Sommano lavori netti + oneri di
sicurezza

lmpofto TOTALE A)

186.160,98

184.299,37

198.313,44
€
198.313lU

I 
Somme a disposizione

il tdell'Amministrazione
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B.1
Lavori in economia previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto - Somma
Urgenza (l.V.A. inclusa)

8.002,90 8.002,90

8.2 Rilievi accertamenti ed indagini
GEOGNOSTICHE (l.V.A. inclusa) 0,00 0,00

B.3
Allacciamento ai pubblici servizi (l.V.A.
inclusa)

B.4
lmprevisti ed arrotondamenti (l.V.A.
inclusa) 5.887.16 0,00

B.5
Acquisizione aree o immobili (l.V.A.
inclusa)

B.6
Accantonamento di cui all'art. 26,
comma 4 Legge 109194 e s.m.i. (l.V.A.
inclusa)

8.7

Spese Tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al Coordinamento
della Sicurezza in Fase di
Progettazione, alle Conferenze dei
Servizi, alla Direzione Lavori e al
Coordinamento della Sicurezza in Fase
di Progettazione ed Esecuzione

20.775,64

8.7.a
Progettazione e Coordinamento
Sicurezza in Fase di Proqettazione 9.600,00

8.7.b
Direzione Lavori,Contabilità e
Coordinamento Sicurezza in Fase di
Esecuzione

9.600,00

8.7.c Variante in corso d'opera 1.575,64

8.8
Totale Spese per attività di consulenza
e di supporto 4.003,50

B.8.a lncentivi ex-art. 18 Legge 109/94 2,0 0/o 4.003,50

8.8.b
Accantonamento a favore della
Struttura per attività di supporto al
R.U.P. e Consulenza

B.8.c
Onorari per gli studi geologici (lva e
Cassa esclusi) 0,00

8.9

Spese per Commissioni Giudicatrici:
accantonamento a favore dell'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici (l.V.A.
inclusa)

150,00 150,00

B.10 Spese per Pubblicità (l.V.A. inclusa)

8.11

Spese per accertamenti di laboratorio,
verifiche tecniche, collaudo tecnico
amministrativo e collaudo statico (l.V.A.
e Cassa inclusa)

0,00
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8.12 Totale l.V.A. ed eventuali altre imposte 24.983,70
8.12.a l.V.A. sui lavori 10% 19.831,34

8.12.b Casse di Previdenza ed Assistenza
Professionisti (B.7.a+B. 7. b+B.8.c)

2% 831,03

8.12.c
l.V.A. su Prestazioni Professionali e
Casse Previdenziali
(8.7 .a+8.7. b+ B. 8. c+ B .12.b\

20% 4.321,33

lmporto TOTALE B)
€
57.915,74

RIEPILOGO

A) lmporto complessivo dei Lavori

E
È.

198.313,44

B) Somme a disposizione
c
È,

57.915,74

TOTALE GENERALE
€
256.229,18

Richiamato il ll verbale di ripresa lavori del 05.07.2011;

Richiamata la Determinazione n.67 del 06.07.2011 con la quale si approvava il I SAL e
disponeva, in favore della Ditta ZE.CO Costruzioni srl, la liquidazione dell'importo di
75.790,00 iva inclusa al10o/o;

Richiamata la Determinazione n.85 del 18.08.2011 con la quale si liquidava all'lng. Giorgio
Gatta la somma di € 11.750,00 (euro undicimilasettecentocinquanta/0O) contributi
previdenziali ed iva inclusi, per l'attività di progettazione dell'opera;
Richiamato:
- il lll verbale di sospensione lavori 06.09.2011;
- il lll verbale di ripresa lavori de|15.03.2012;
- il verbale di constatazione del 03.04.2012;
- il certificato di ultimazione dei lavori de\24.04.2012;

Richiamata la Determinazione n.60 del 13.06.2012con la quale si approvava il ll SAL e si
disponeva, in favore della Ditta ZE.CO Costruzioni srl, la liquidazione dell'importo di €
139.480,00 iva inclusa al10o/oi

Richiamato il certificato di regolare esecuzione del 20.07.2012;

Richiamata la Determinazione n.70 del 27.05.2015 con la quale si approvava lo stato finale
dei lavori da cui risultava un importo complessivo delle opere, al netto del ribasso d'asta, di €
198.313,74, di cui, detratte le richiamate precedenti liquidazioni relative al I e ll SAL,
residuava un credito netto a favore della ditta ZE.CO Costruzioni srl pari ad € 2.613,74 oltre
iva al 10%;

si
€
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Richiamata Ia Determinazione n.95 del 08.07.2015 con la quale si disponeva la liquidazione
del saldo dei lavori pari ad € 2.875,11 iva inclusa, nonché il saldo delle spese di
progettazione e direzione lavori pari ad € 14.179,65 contributi previdenziali ed iva inclusi;

Dato atto altresì che risultano eseguiti, per un importo complessivo di€ 7.940,00 iva inclusa,
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, contenuti all'interno dell'importo
di € 8.002,90 di cui alla voce 8.1 del Quadro tecnico economico;

Dato atto che detti lavori in economia risultano eseguiti per un importo di € 5.500,00 iva
inclusa dalla ditta Eredi De Marco Enrico con sede in Cantalice (Ri) via Gramsci n.16 e per
un importo di € 2.,140,00 iva inclusa dalla ditta Autospurgo Panitti Claudio con sede in Rieti
via Torda snc;
Dato atto che la rendicontazione della spesa finale dell'opera risulta la seguente:

Lavori: € 21A145J1 iva inclusa (importo interamente erogato dalla Cassa Depositi e
Prestiti e liquidato dall'ente)
> Determinazione n. 67 del 06.07.2011 (liquidazione I SAL € 75.790,00) - mandato di

pagamento n.502 del 13.O7.20'1 1

> Determinazione n. 60 del 13.06.2012 (liquidazione ll SAL € 139.480,00) - mandato di
pagamento n.391 del 18.06.2012

> Determinazione n. 95 del 08.07.20'15 (saldo € 2.875,11) - mandato di pagamento
n.563 del 20.07.2016

Prooettazione e direzione lavori: € 25.929,65 contributi previdenziali ed iva inclusi -
(importo interamente erogato dalla Cassa Depositi e Prestitie liquidato dall'ente)
> Determinazione n.85 del 18.08.20'11 (liquidazione € 11.750,00) - mandato di

pagamento n.610 del 07.O9.2O11
> Determinazione n. 95 del 08.07.2015 (saldo € 14.'179,65) - mandato di pagamento

n.596 del 09.09.2015

Contributo a favore dell'Autorità di Viqilanza dei Lavori Pubblici. Servizi e Forniture:
€ 150,00 - (importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestitie liquidato dall'ente)

Attività RUP: € 600,53 (importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti, non ancora
liquidato dall'ente)

Lavori in economia previsti in Drooefto ed esclusi dall'appalto (contenutj all'interno
dell'importo di € 8.002,90 dì cui alla voce B.1 del Quadro tecnico economico): € 7.940,00
iva inclusa - (importo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti)

TOTALE SPESE:
INCLUSI

€ 252.765,29 tVA E CONTRTBUTT

Ritenuto dover procedere all'approvazione della rendicontazione della spesa finale dei lavori
ai sensi della 1.R.88/'1980;
Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli at1l.42 e 48 del D.Lgs.
n.267t2000:
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Visti ipareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del
D.Lgs. n. 26712000 sulla proposta della presente deliberazione dai responsabili dell'area
tecnica settore lavori pubblici e dell'area finanziaria;

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

APPROVARE, ai sensi della 1.R.88/1980, la seguente rendicontazione finale dei lavori:

Lavori: € 218.145,11 iva inclusa (importo interamente erogato dalla Cassa Depositi e
Prestiti e liquìdato dall'ente)
> Determinazione n. 67 del 06.07.2011 (liquidazione I SAL € 75.790,00) - mandato di

pagamento n.502 del 13.07.2011
> Determinazione n. 60 del 13.06.20'12 (liquidazione ll SAL € 139.480,00) - mandato di

pagamento n.39'l del 18.06.2012
> Determinazione n. 95 del 08.07.2015 (saldo € 2.875,1'l\ - mandato di pagamento

n.563 del 20.07.20'16

Proqettazione e direzione lavori: € 25.929,65 contributi previdenziali ed iva inclusi -
(impo(o interamente erogato dalla Cassa Deposìtie Prestiti e liquidato dall'ente)
> Determinazione n.85 del '18.08.2011 (ìiquidazione € 11.750,00) - mandato di

pagamento n.6'10 del 07.09.2011
> Determinazione n. 95 del 08.07.2015 (saldo € 14.'179,65) - mandato di pagamento

n.596 del 09.09.2015

Contributo a favore dell'Autorità di Viqilanza dei Lavori Pubblici. Servizi e Forniture:
€ 150,00 - (importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti e liquidato dall'ente)

A§j!j.q_EgE: € 600,53 (importo erogato dalla Cassa Depositi e Prestlti, non ancora
liquidato dall'ente)

Lavori in economia Drevisti in progetto ed esclusi dall'appalto (contenuti all'interno
dell'importo di € 8.002,90 di cui alla voce 8.1 del Quadro tecnico economico): € 7.940,00
iva inclusa - (importo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti)

TOTALE SPESE: €252.765,291VA E CONTRIBUTI
INCLUSI

DARE ATTO che, così come da quadro economico, residua la liquidazione della somma di€
7.940,00 iva inclusa per I'esecuzione dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, contenuti all'interno dell'importo di € 8.002,90 di cui alla voce B.1 del Quadro
tecnico economicol

IRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla Regione Lazio - Direzione
Regionale risorse idriche e difesa del suolo - Area attuazione servizio idrico integrato e
risorse idriche per il seguito di propria competenza;
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,i

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

Parere Regolarita' tecnica

Data 08-10-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

txl 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'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni cgnsecutivi aa a6 . t', Ùl 13 e registrata alla
posizioneAlbo;"35,comeprevistffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. '125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

Rivoduùi Lì ll Responsabi
Antonio M.

ESECUTIVITA'

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

txl

txI
tI

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 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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