
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       11       DEL       29.01.2014
OGGETTO:  LAVORI  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADA 
COMUNALE SAN MARINO DISSESTATA PER FRANA – 2° 
PIANO  INTERVENTO  “FRANE  E  DISSESTI”  O.P.G.R.  N. 
123/2012 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO 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: Bini - Codetti  /

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.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli 



Vista  la  richiesta  di  finanziamento  del  08/06/2011  relativa  all'intervento 
“Messa in sicurezza della strada comunale di collegamento alla Frazione San 
Marino, dissestata per frana”;
Visto  il  finanziamento  dell'intervento  “Messa  in  sicurezza  della  strada 
comunale  di  collegamento  alla  Frazione  San  Marino,  dissestata  per  frana” 
concesso  con  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n°  213  del 
06/12/2012 per l'importo complessivo di € 110.000,00;
Visto che con deliberazione n. 65/2013 del 15.07.202013 veniva approvato il 
progetto PRELIMINARE e DEFINITIVO dei lavori di “Messa in sicurezza della strada 
comunale di collegamento alla Frazione San Marino, dissestata per frana”;
Considerato che è volontà di questa Amministrazione Comunale procedere alla 
realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento e che la citata Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale n° 213 del 06/12/2012;   
Accertato che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 102 del 
27/06/2013 veniva affidato all’Arch. Rellini Claudio, con studio in Orvieto, 
Piazza del Commercio n°4, l’incarico per la redazione del progetto Preliminare, 
Definitivo,  Esecutivo,  Direzione  dei  Lavori,  misure  e  contabilità  e 
Coordinamento  della  sicurezza  in  corso  di  progettazione  ed  in  fase  di 
esecuzione, per i lavori in oggetto;
Accertato che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 103 del 
27/06/2013 veniva  affidato al  Geologo Dott.  Servettini Luca,  con studio  in 
Marsciano, Via Ponte Nestore n°12, l’incarico per la redazione della relazione 
Geologica Esecutiva, per i lavori in oggetto;
Visto il progetto ESECUTIVO redatto dall’Arch. Rellini Claudio consegnato al 
protocollo Comunale al numero 471 in data 24/01/2014, costituito dai seguenti 
elaborati:
Ra: Relazione generale;
Rb: Relazione geologica;
Rc: Relazione di calcolo e verifica preliminare delle gabbionate;
Rd: Computo metrico estimativo;
Re: Quadro economico;
Rf:Elenco prezzi unitari;
Rg: Incidenza manodopera;
Rh: Cronoprogramma dei lavori;
Ri:Piano  di  sicurezza  e  coordinamento  (Allegato  “A”  –  diagramma  di  Gant  e 
Allegato “B” – Analisi e valutazioni dei rischi) 
Rl:Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Rm: Piano particellare di esproprio;
Rn: Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
Tav. 01: Inquadramento territoriale;
Tav.02: Stato Attuale Rilievo plano altimetrico e Documentazione fotografica;
Tav. 03: Stato di progetto Planimetria-Sezioni e Particolari costrittivi;
Visto  che  il  citato  progetto  Definitivo  redatto  dall’Arch.  Rellini  Claudio 
prevede un importo complessivo di € 110.000,00 così ripartito: 
PER LAVORI  
Importo Lavori € 70.132,48
Importo costi per la sicurezza € 5.934,40
Oneri della sicurezza nelle spese generali € 2.250,34
Costo della monodopera € 11.307,29
Importo soggetto a ribasso d'asta € 56.574,85
Ribasso d'asta del 0,00% € 0,00
Totale € 76.066,88
  
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA lavori al 10% € 7.606,69
Spese tecniche Progettazione,D.L e Sicurezza € 7.650,00
Spese tecniche geologiche  € 1.800,00
CNPAIA € 342,00
IVA Spese Tecniche 22% € 2.154,24
Fondo per accordo bonario € 1.682,01



Imprevisti e lavori in economia € 3.101,47
Compenso RUP oneri inclusi € 304,27
Incentivo  art.92  del  D.Lvo  163/2006  relativo 
all'attività di supporto al RUP di cui all'art.10 
comma 7 € 3.008,36
Espropri € 2.002,08
Spese tecniche catastali e rogito per acquisizione 
aree al Demanio Comunale € 2.000,00
Accantonamento revisione prezzi (art.13 L.R. 3 del 
21/01/2010) € 2.282,01
Totale € 33.933,12
  
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO € 110.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA
Spese Generali € 8.316,10
Percentuale  base  –  Opere  stradali 
IL<150.000,00 24,60%
Incremento  per  difficoltà  operative  – 
Opere  stradali  con  area  di  cantiere 
disagevole e mezzi nprmali 5,00%
Incremento  per  livello  di  rischio  – 
Basso 5,00%
Altri incrementi 0,00%
Percentuale delle spese generali 27,06%
ONERI DELLA SICUREZZA € 2.250,34

Visto che l’opera in oggetto non è  ancora inserita nel piano triennale delle 
OO.PP.  in  quanto  non  è  stato  ancora  approvato  il  bilancio  Comunale  e  che 
conseguentemente il progetto viene analizzato soltanto per la sua parte tecnica; 
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 con estensione al presente intervento avvenuta con 
Determinazione Dirigenziale n° 110 del 09/07/2013;
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

Di approvare in Via Tecnica il progetto ESECUTIVO dei lavori di “Messa in 
sicurezza della strada Comunale di collegamento alla Frazione di San Marino, 
dissestata per frana” per un importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 
76.066,88  per  lavori  e  €.  33.933,12 per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

Che il contributo regionale di € 110.000,00 verrà stanziato nel bilancio 2013 a 
seguito della sua approvazione;

Che il codice CIG è: CIG 52422021F1 e il codice CUP è: E21B13000120001.



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.  2000  in  data odierna,  delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   10.04.2014

                                                                               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  10.04.2014 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


	N.       11       DEL       29.01.2014

