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Provincia di Rieti

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore 15:00 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 BaÉara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa tda 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 GITJNTA COMUNALE

PREMESSO che:
. con delibera di G.C. n. 40 del 13.05.2005 si approvava lo schema di contratto per la concessione

e la gestione della rete di erogazione GAS GPL;
o con delibera di G.C. n. 67 del 04.07.05, si approvava una rettifica allo schema di contratto per la

concessione e la gestione della rete di erogazione GAS GPL;
o in data 28.09.2005 veniva stipulato il contratto Rep n. 381, che all'art.23 prevede e disciplina la

facolta'del concessionario di costituzione di una societa'di progetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 37 quinquies della L. 109/94, per I'importo complessivo di €.1.579.842'48;

. con nota prot. n. 4576 del 25.11.05 la Societa' di progetto gas S.r.l nella persona del suo

Amministratore delegato comunicava la sua costituzione e quindi il subentro di diritto a

Conscoop nella predetta convenzione del 28.09.05 Rep. n. 381 .

. con nota prot. 47 del 4.01.2006, l'Amministratore delegato della neo costituita Societa' di
Progetto gas S.r.L ha trasmesso copia conforme all'originale dell' atto di costituzione a firma del

Notaio Filippo Clerico';

Deto etto che in data 23.04.2007, presso l'ufficio Tecnico edilizia Pubblica si era tenuta una riunione

tra I'Amministrazione comunale, il Responsabile dell' Uffrcio tecnico ed il Dott. Luca Abruzzese in

rappresentanza della Società di progetto GAS S.r.l, durante la quale si decise di suddividere il progetto

per la costruzione della rete di gas GPL in due lotti funzionali, al fine di consentire l'immediato inizio
di quella parte di lavori, per i quali non era necessario attivare procedure espropriative per

l'acquisizione delle aree idonee a collocare i serbatoi del gas;

Vista la delibera della G.C. n' 19 del 27.04.2007, avente ad oggetto "Approvazione progetto

definitivo Primo Stralcio", riguardante: Capoluogo-fra2. Piedicolle-frazione ApoleggiaJoc.
VignalettoJoc. Santa Maria- loc. Le Ettie;

Richiamata, altresi, la delibera di G.C. no 70 del 19.11.2007 con la quale si approvava il Progetto

esecutivo Primo Ptralcio e si affidava I'incarico della D.L. e del Coordinamento della sicurezza, all'lng.
Massimiliano Giansanti ;

Richiamata la delibera di G.C. n. 126 del 13.12.2010 con la quale veniva approvata la Prima Perizia

di variante del Primo Stralcio Esecutivo, trasmesso dal Direttore dei lavori con nota del 04.05.2010 e

pervenuto al prot. Gen. n o 1760 in data I1.05.2010, per I'importo complessivo di €. 1332.785'15;

Yista la relazione tecnica allegata alla Prima Perizia di variante del Primo Stralcio Esecutivo, dalla
quale emerge che i lavori complessivi rientrano nell'importo di contratto:

lostralcio
€. 1.042.943,88 per lavori
€.289.841 .27 per somme a disposizione
20 stralcio
€. 172.133,84 per lavori
€. 65.220.13 per somme a disposizione
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per un totale di €. 1.570.f39,12 e quindi inferiore di €. 9.703"36, rispetto al costo complessivo
dell'opera previsto in contratto pari ad €. l-579.E42,4E

Richiamata la delibera di G.C. n. 104 del 26.11.2012 con [a quale veniva approvato il progetto
relativo al secondo stralcio esecutivo relativo alle fiazioni Campigliano e Cepparo per l'importo
complessivo di €. 230.387J1;

Visto il Progetto esecutivo del Terzo Stralcio relativo alla loc. Vicchiagnone da Capo, pervenuto in
data 11.08.2014 prot. n. 2622, integrato successivamente con nuovo elaborato grafico sostitutivo
trasmesso in data l7.l1.2014, prot. n. 3882, e dal quadro economico di raffronto trasmesso in data
20.10.16ed assunto al prot. 3834, dal quale emerge il seguente quadro economico per l'importo
complessivo di e. E2,945,65, ove si evidenzia che la somma del I, II, e III stralcio del progetto pari ad
€. f.523.108r9 risulta inferiore di€. 56.734,19, all'importo di contratto pari ad €. 1.579.842,48, con
esclusione contabile della rete di Campigliano, la cui esecuzione risulta in corso di valutazione tra
impresa ed amministrazione comunale a causa delle scarse adesioni;

A) Lavori € 58.155,50

Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribassso) € 1.665,81

Totale € 58.16s,60

B) Somme a disposizione

81) lva 10% di A+83 € s.896,56

82) lmprevisti compreso lva € 1.000,00

83) Apprestamenti di cantiere e canoni di affitto aree stoccaggio € 800,00

84) Rilievi accertamenti ed indagini € 500,00

85) Spese di progettazione e pratiche per pareri amministrativi € 2.500,00

86) Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza D.lgs 80- 81 e
s.m.i, contabilità dei lavori

€ 5.847,43

87) Spese geologiche e piano di gestine delle terre € s00,00

88) Accantonamento di cui all'Art. 92 D.lgs 163/06 e s.m.i. € 1.163,31

89) Collaudo dei lavoried alta sorveglianza € 2.000,00

810) Spese catasta li € 200,00

811) C.N.P.A.l.A 4% di (84+85+86+87+89+810) € 501,90

Bl2l lva 22yo di (84+85+86+87+89+810+811) € 2.870,8s

Sommano le somme a disposizione B € 24.780,Os

TOTALE (A+B) € 82.945,65

RIEPILOGO Quadro economico 3" stralcio

Lavori 3" stralcio € 58.165,60

Somme a disposizione 3" stralcio € 24.780,O5

TOTALE GENERALE € 82.94s,65
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Vista la determinazione n. l8 del 06.07.2015 con la quale si rilascia a:;t.orizzazione paesaggistica ai

sensi dell'art. 146- comma 7-8-9 del D.LGS 4212004, ai sensi della legge n. 59 del 19.12.1995, relativa
al progetto per la realizzazione della rete di distribuzione gas G.P.L. nella frazione di Vicchiagnone da

Capo;

Vista l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale di Rieti per I'esecuzione delle opere

ricadenti entro la fascia di rispetto stradale, prot. n. 19744 del 30.05.2016, trasmessaal comune in data

20.06.16 prot. n.2239;

Yir[ l'aùtoizz.Àzione dell'Amministrazione Comunale di Cantalice (RI) del 13.04.2018 prot.2407,
pervenuta in data 16.04.2018 ed assunta al prot. n. 1532, con la quale viene autorizzz,to I'lng. Giansanti
Massimiliano (dipendente comunale del predetto comune) a concludere la propria attivita di direttore
dei lavori per I'impianto g.p.l comunale - secondo e terzo stralcio;

Visto I'atto di assenso rilasciato dalla ditta proprietaria del fondo ove verrà installato il serbatoio,

sottoscritto in data 24.01.2014 e trasmesso al comune in data 20.06.16 prot.t.2239;

Ritenuto il progetto, costituito dai seguenti elaborati:

l) relazione tecnica generale;

2) computo metrico e cronoprograrnma lavori;

3) elaborato gra.fico;

4) particolari grafici;

5) calcoli reli carr,lizzate;

6) relazione tecnico descrittiva;

7) relazioneasseverata;

8) dichiarazione ed asseverazione;

9) relazionepaesaggistica;

l0) relazione geologica;

I l) quadro economico di raffionto.

meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs n.26712000 e s.m. e i.;
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Visto il D.Lgs n. 16312006 e s.m. e i.;

Richiamato lo statuto del Comune di Rivodutri;

Acquisiti i prescritti pareri di legge;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

APPROVARE il progetto esecutivo relativo al Terzo Stralcio Esecutivo "Progetto per [a
realizzazione di un impianto a rete canalizzata in condotte intenate per la distribuzione di gas

G.P.L." Frazione "Vicchiagnone da Capo", costituito dai documenti in premessa dettagliatamente
elencati.

APPROVARE il nuovo quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori € 58.155,50

Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribassso) € 1.665,81

Totale € 58.165,60

B) Somme a disposizione

81) lva 10% di A+83 € 5.895,55

82) lmprevisti compreso lva € 1.000,00

83) Apprestamenti di cantiere e canoni di affitto aree stoccaBgio € 800,00

84) Rilievi accertamenti ed indagini € 500,00

85) Spese di progettazione e pratiche per pareri amministrativi € 2.500,00

86) Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza D.lgs 80- 81 e
s.m.i, contabilità dei lavori

€ 6.847,43

87) Spese geologiche e piano di gestine delle terre € 500,00

88) Accantonamento di cui all'Art.92 D.lgs 163/06 e s.m.i. € 1.163,31

89) Collaudo dei lavoried alta sorveglianza € 2.000,00

810) Spese catasta li € 200,00

811) C.N.P.A.l.A 4% di (84+85+85+87+89+810) € 501,90

Bl2l lva 22Yo di (84+85+85+87+89+B10+811) € 2.870,8s

Sommano le somme a disposizione B € 24.780,O5

TOTALE (A+B) € 82.945,65

RIEPILOGO Quadro economico 3" stralcio

Lavori 3'stralcio € 58.16s,60

Somme a disposizione 3" stralcio € 24.780,O5
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TOTALE GENERALE € 82.945,65

TRASMETTERE la presente al R.U.P., al Direttore dei Lavori ed alla Società di Progetto Gas s.r.l,
per i successivi adempimenti;

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

Parere Regolarita' tecnica

Data 02-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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ll pr

txl

ATTESTATO OI

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

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 all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni c.onsecutivi dal ,44 c6 7A)\' e registrata allao
posizione Abo ;"=LllLcome previsto dall'ad. 124 cofrrna t-rna t Oet O.r-gsr; n"-62 def

Prot. n.

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

txl

txl
I1

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 (arl. 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 LeonardiRlvodutri Lì

sottoscritto.

\*
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'18.08.2000

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

Rivodutri Lì
del Servizio

txl


