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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI 
LUNGO V.LE IV NOVEMBRE – 2° STRALCIO 
FUNZIONALE – APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO - 
 
L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO   del mese di LUGLIO   alle ore 08.30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 
              PRESENTI             ASSENTI 
 
1) VALENTINI Francesca     Sindaco       X 

2) RUMORI Mirco    Assessore    X   

3)BINI Waldimiro     Assessore     X 

4) CODETTI Samuele   Assessore  X 

5) SERVOLI Giacomo   Assessore  X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori  ====/  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta – 
 
Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
•  Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000: 

 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE  

 
2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la 

regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE  



• Visto la L.R. n. 46/97;
• Considerato che con piano degli interventi sulla viabilità Regionale anno 
2004 relativo alla Provincia di Terni approvato con delibera della G.R. n. 2171 
del 29.12.2004, veniva finanziato il primo stralcio funzionale dell’intervento 
di costruzione dei marciapiedi lungo Via IV Novembre per un importo complessivo 
di euro 200.000,00;
• Visto  che con  deliberazione n.  5 del  18.01.2006 veniva  approvato il 
progetto preliminare GENERALE dei lavori di realizzazione dei marciapiedi in 
San Venanzo Capoluogo redatto dall’ufficio tecnico comunale;
• Considerato che è volontà di questa Amministrazione Comunale procedere al 
completamento dell’intervento di realizzazione dei marciapiedi lungo Via IV 
Novembre (S.R. 317), in quanto l’arteria principale che attraversa il centro 
abitato  del  capoluogo,  rappresenta  priorità  assoluta  anche  ai  fini 
dell’incolumità  pubblica,  poiché  si  tratterebbe  di  garantire  al  traffico 
pedonale una percorribilità sicura lungo quasi tutto il chilometro della strada 
in questione;   
• Accertato che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 151 
del  06/09/2011  veniva  affidato  al  Geom.  Rellini  Mauro,  con  studio  in  San 
Venanzo Via IV Novembre, l’incarico per la redazione del progetto definitivo 
per i lavori in oggetto;
• Accertato che con deliberazione della G.C. n. 84 del 21/09/2011 veniva 
approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione dei marciapiedi 
lungo V.le IV Novembre – 2° Stralcio Funzionale, per un importo complessivo di 
euro 150.000,00 di cui euro 118.660,80 per lavori, compresi gli oneri per la 
sicurezza) ed euro 31.339,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Vista la D.G.R. n. 1567 del 16/12/2011, trasmessa con nota n. 0005475 del 
12/01/2012, assunta al protocollo di questo Comune in data 16/01/2012 al n. 
242, veniva assegnato, ai sensi della L.R. 46/97, al Comune di San Venanzo un 
finanziamento dell’importo pari ad euro 105.000,00 pari al 70% dell’importo 
complessivo dell’intervento in oggetto;
• Vista la nota della Regione dell’Umbria n. 29403 del 22/02/2012, assunta 
al protocollo di questo Comune in data 23/02/2012 al n. 928, con la quale 
comunica che con D.G.R. 1567/2012 la concessione al Comune di San Venanzo del 
contributo richiesto di €. 105.000,00 a fronte di un costo dell’opera di €. 
150.000,00,  specificando  inoltre  i  termini  previsti  per  l’attuazione 
dell’opera;
• Visto che con delibera di G.C. n. 40 del 23/05/2012 veniva affidato al 
Geom. Rellini Mauro, con studio in San Venanzo Via IV Novembre, l’incarico per 
la redazione del progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, misure e contabilità 
e Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione definitivo per i lavori 
in oggetto;
• Visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Rellini Mauro  il quale ha un 

importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito: 
QUADRO TECNICO ECONOMICO ECONOMICO 

Lavori di realizzazione 
marciapiedi lungo V.le IV 
Novembre – 2° Stralcio 

Funzionale

Totale Somme fin.te 
dalla Regione

Somme a carico 
del Comune

PER LAVORI
Importo Lavori €. 109.892,26
Importo  costi  per  la 
sicurezza

€.   2.113,40 

Oneri della sicurezza nelle 
spese
 generali 

€.   3.718,44

Costo della manodopera €.  25.808,87
Importo  soggetto  a  ribasso 
d’asta

€.  78.251,55

Ribasso d’asta del €. 0,00
Totale €. 112.005,66



SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE
IVA lavori al 10% €.  11.200,57
Spese tecniche €.  14.000,00
CNPAIA €.     560,00
IVA Spese Tecniche €.   3.057,60
Fondo per accordo bonario €.   1.000,00 
Imprevisti  e  lavori  in 
economia

€.   3.801,17

Compenso RUP oneri inclusi €.       0,00
Inventivo  art.  92  D.lvo 
163/2006
Attività supporto al RUP 

€.   4.375,00

Totale €.  37.994,34
TOTALE  QUADRO  TECNICO 
ECONOMICO

€. 150.000,00 €. 105.000,00 €. 45.000,00

• Accertato che è stata convocata in data 13 luglio 2012 la conferenza dei 
servizi prevista dal comma 2 dell’art. 168 del D.lgs. 163/06 ha espresso il 
parere favorevole al progetto relativo all’intervento indicato in oggetto, 
sulla base dei pareri rilasciati dagli enti convocati, tra cui il parere 
favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza BB. AA. in data 
10/07/2012 n°0015164; 

• Visto che l’opera in oggetto è inserita nel piano triennale delle OO.PP. con 
delibera di C.C. n. 20 del 20/06/2012; 

• Visto il rapporto conclusivo positivo dell’attività di verifica del progetto 
esecutivo  art.  54,  comma  7  D.P.R.  207/2010),  redatto  dall’Ing.  Riccardo 
TACCONI dello studio CHIAROMONDO Soc. Coop. di Terni, incaricato con delibera 
di G.C. n. 18 del 21/03/2012 per la prestazione di servizio di supporto 
esterno al responsabile del Procedimento;

• Visto  la  validazione  d  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  redatta  dal 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell’art. 
55 del D.P.R. 207/2010, riscontrando inoltre che l’intervento è conforme al 
vigente P.R.G., ai sensi della L.R. 31/97, approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 75 del 31.10.2003 pubblicato al B.U.R. in data 3/11/2003;

• Visti gli elaborati grafici che compongono il progetto esecutivo e che 
di seguito vengono elencate:
- Tav. 01: Relazione tecnica generale;
- Tav. 02: Documentazione fotografica;
- Tav. 03: Relazione geologica e geotecnica;
- Tav. 04: Planimetria generale – PRG;
- Tav. 05: Stato attuale – dal Km 22+920 al Km 23+270;
- Tav. 06: Stato attuale – dal Km 23+270 al Km 23+470;
- Tav. 07: Stato di progetto – dal Km 22+920 al Km 23+270;
- Tav. 08: Stato di progetto – dal Km 23+270 al Km 23+470 e 

particolari architettonici;
- Tav. 09: Computo metrico estimativo;
- Tav. 10: Quadro economico;
- Tav. 11: Elenco prezzi unitari;
- Tav. 12: Analisi prezzi;
- Tav. 13: Computo costi della manodopera;
- Tav. 14: Capitolato speciale di appalto;
- Tav. 15: Schema di contratto;
- Tav. 16: Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo adattato 

alle caratteristiche dell’opera;
- Tav. 17: Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;
- Tav. 18: Cronoprogramma;



- Tav. 19: Relazione paesaggistica;
- Tav. 20: Particolare muro c.a.;
- Tav. 21: Relazione sui materiali, relazione geotecnica, relazione 

sulle fondazioni, relazione tecnica illustrativa e relazione di 
calcolo;

- Tav. 22: Quadro incidenza mano d’opera; 

• Vista la L. 109/94 e ss.mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive ss.mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

• Ad unanimità di voti 
DELIBERA

1. Di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  realizzazione  dei 
marciapiedi lungo V.le IV Novembre – 2° Stralcio Funzionale per un importo 
complessivo di € 150.000,00 di cui € 112.005,66 per lavori e €. 37.994,34 per 
somme a disposizione dell’amministrazione;

2. Di dare atto che il contributo regionale di € 105.000,00 è impegnato al 
cap. 2542 cc 770 imp. 586; il cofinanziamento necessario per la realizzazione 
dell’opera  €. 45.000,00 è così  impegnato: €. 11.867,00 al cap. 700 cc 770 
imp. 1265/11 e €. 33.133,00 al cap. 3005 cc 770 imp. 192;

3. Di dare atto che il codice CIG è: 4438287E48 e codice CUP E27H12000430006 -

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 3496  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 19.07.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  19.07.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta




