
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     121        DEL     29/11/2017

OGGETTO:   PROGETTO  PER  UTILIZZO  RIBASSO  D’ASTA PER
ASFALTATURE  STRADE  COMUNALI  –  AUTORIZZAZIONE
PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il  giorno VENTINOVE del mese di  NOVEMBRE    alle ore
16,20 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) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

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    f.f. S. Posti      

                                     
 

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
f.to R. Tonelli 



PREMESSO:
1. Che si è accertata la necessità di programmare ed effettuare con urgenza

interventi di manutenzione e rifacimento della pavimentazione di alcune
strade comunali al fine di ridurre i pericoli e le insidie per gli utenti
delle medesime;

2. Che  sulla scorta  di una  manifestazione di  interesse è  stato affidato
l’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  della
sicurezza alla Chiaromondo soc. coop. con sede in via V. Alfieri, 5 –
05100 Terni, relativamente ai lavori di rifacimento del manto stradale del
tratto della S.C. Poggio Aquilone – Marsciano dal confine comunale al
Vocabolo Le Vigne, e delle vie interne al capoluogo: via Del Giglio, via
Dell’Acquedotto, via Palombaro e via Boschetto; 

3. Che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 25-10-2017, è stato
approvato l’intervento di  “RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA
COMUNALE  POGGIO  AQUILONE-MARSCIANO,  TRATTO  DAL  CONFINE  COL  COMUNE  DI
MARSCIANO AL VOCABOLO LE VIGNE”;

4. Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25-10-2017, è stato
approvato l’intervento di  “RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLE STRADE
INTERNE AL CAPOLUOGO DI SAN VENANZO: via Del Giglio, via Dell’Acquedotto,
via Palombaro e via Boschetto”;

5. Che i lavori di entrambi i progetti sono stati affidati, con gara al
massimo ribasso su invito rivolto a sei imprese, alla ditta GMP spa con
sede  in  Zona  Industriale  Est  Marsciano  (PG),  come  risulta  dalla
Determinazione n. 225 e dalla Determinazione n. 226 del 14.11.2017;

6. Che  a  seguito  dei  due  ribassi  offerti  si  è  verificata  un’economia
complessiva sul costo dei due progetti di € 23.889,37 in cui si sommano i
ribassi, la conseguente riduzione dell’IVA sui lavori, degli imprevisti,
delle somme per accordo bonario. Inoltre si è eliminato il compenso per il
RUP;

7. Che l’Amministrazione dispone di ulteriori fondi di bilancio per almeno €
10.000,00 per cui si è creata una somma di € 33.889,37 a valere su fondi
di bilancio da destinare a interventi di manutenzione straordinaria delle
strade, interventi da ultimare entro la fine dell’anno corrente;

8. Che  tale  disponibilità  può  essere  impegnata  su  altre  vie  interne  al
capoluogo in cui risulta urgente intervenire e precisamente:   parte di
via  Piantoneto, parte  di Via  Campo del  Soldato, piazza  antistante la
chiesa parrocchiale, parte del parcheggio di Via della Fornace, nonché
nella  asfaltatura  di  un  tratto  di  Strada  comunale  della  Badia  in
corrispondenza di Vocabolo Albano; 

9. Che la Chiaromondo soc. coop. ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere  l’incarico  di  redazione  del  progetto,  direzione  lavori  e
coordinamento  della  sicurezza,  intendendolo  come  estensione  dei  due
incarichi precedenti, per un compenso di € 1.500,00 oltre oneri ed IVA
come per legge;

10. Che la ditta GMP spa ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i
lavori di che trattasi alle stesse condizioni offerte per il rifacimento
del manto delle strade interne al capoluogo di San Venanzo;

CONSIDERATO:
 L’urgenza con cui va redatto ed approvato il progetto definitivo-esecutivo

per rientrare nei tempi disponibili per la realizzazione dei lavori;
 Altresì l’urgenza per l’esecuzione delle opere affinché siano ultimate nel

corso del presente anno;

VISTO:
- Il DL 50/2016 ed in particolare l’art. 36;
- Lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale dei contratti;
- Il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali"



CON voti unanimi

 DELIBERA

a) Di affidare l’incarico professionale della progettazione definitiva ed
esecutiva,  la  direzione  lavori,  la  contabilità  e  il  coordinamento
della sicurezza dei lavori di  ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE
VIE  INTERNE  DEL  CAPOLUOGO  E  ASFALTATURA  STRADA  DI  BADIA  TRATTO
VOCABOLO ALBANO” alla Chiaromondo soc coop, alle condizioni indicate
in premessa;

b) Di  dare  istruzioni  ai  progettisti  affinché  nel  Quadro  Tecnico
Economico si preveda sin da subito l’applicazione del ribasso del
26,123%, al fine di determinare l’importo del futuro contratto con GMP
spa;

c) Di dare atto che l’ impegno di spesa necessario, sia per l’incarico
professionale che per la realizzazione dei lavori, verrà assunto con
l’atto di approvazione del progetto esecutivo;

d) con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa
nelle  forme  di  legge,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.
lgs. n. 267/2000.



_________________________________________________________________
___

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

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.
6304 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   7/12//2017

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

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  07/12/2017 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  
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