
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     130        DEL     11/12/2017
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  LA  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  AREA
DEGRADATA  EX  CAMPO  DI  CALCIO  DA  DESTINARE  A  PARCO
PUBBLICO POLIVALENTE” - DELIBERA A CONTRARRE-

 L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno UNDICI  del mese di  DICEMBRE    alle ore   16,00
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 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
f.to  R. Tonelli



 Visto che il Comune di San Venanzo, in data 15/06/2017, ha presentato
alla  Regione  dell'Umbria  la  scheda  “Proposta  Progettuale”  per  la
partecipazione  al  Programma  di  Svuppo  Rurale  per  l'Umbria  2014-2017
Misura  7  –  Sottomisura  7.4  Int.  7.4.1  “Sostegno  investimenti
creazione/miglioramento-ampliamento servizi di base alla programmazione
rurale” per l'intervento di “ Riqualificazione dell'area degradata ex
campo di calcio da destinare a parco pubblico polivalente fruibile anche
da persone con ridotta capacità motoria” ubicato in San Venanzo V.le IV
Novembre;

 Visto il progetto di fattibilità redatto dall'Ufficio Tecnico Settore
LL.PP.,  allegato  alla  proposta  progettuale  per  la  realizzazione
dell'intervento  in  oggetto,  con  il  quale  si  prevede  una  spesa
complessiva  pari  ad  €  214.144,00  di  cui  €  170.000,00  per  lavori  e
forniture  arredi  ed  €  44.144,00  per  Somme  a  disposizione
dell'Amministrazione;

 Rilevata l'opportunità di far ricorso alla progettazione esterna ai fini
della  realizzazione  degli  interventi  in  oggetto,  in  quanto  l'Ufficio
Tecnico Comunale , già oberato di lavoro ed impegnato nel rispetto dei
tempi per le funzioni propri di istituto non può procedere in tal senso;

 Accertata  la  necessità  di   procedere  con  urgenza,  visti  i  tempi
ristretti  indicati  dal  bando  suddetto  (presentazione  del  progetto
esecutivo  entro  90  giorni  dall'ammissione),  all'affidamento
dell'incarico  per  la  Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva
dell'intervento  denominato   “Riqualificazione  dell'area  degradata  ex
campo di calcio da destinare a parco pubblico polivalente fruibile anche
da persone con ridotta capacità motoria” ubicato in San Venanzo V.le IV
Novembre;

 Visto il nuovo codice dei contratti D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 ed in
particolare:
- l'art.  24,  comma  1,  che  relativamente  alle  prestazioni  di
progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni e alla
lettera  d)  i  soggetti  di  cui  all'art.  46  (operatori  economici  per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) e al comma 8 è
prevista  l'emanazione  del  Decreto  del  Ministro  della  Giustizia,  di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le
tabelle  dei  corrispettivi  di  cui  al  D.M.  143/2003  come  previsto
dall'art. 216 comma 6 del suddetto Codice dei contratti;  
- L'art. 31, comma 1, è prevista la nomina del RUP per ogni singola
procedura nel primo atto relativo ad ogni singolo atto intervento ed a
coma 8 è prevista per gli incarichi di progettazione , coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei
lavori,  collaudo  prevede  la  possibilità  di  affidamento  diretto  per
importi pari o inferiori a € 40.000,00

 Ritenuto pertanto di fornire atto di indirizzo al Responsabile dell'Area
Tecnica  Servizio  LL.PP.  Per  l'affidamento  dell'incarico  ad  un
Professionista esterno secondo la vigente normativa in materia, per la
redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ;

 Visto che nel bilancio comunale esercizio 2017 risulta stanziata la soma
per poter procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

 Visto il D.Lgs. n. 67/2000;  

 Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;

 Ad unanimità di voti



DELIBERA

1) Di  approvare  il  seguente  atto  di  indirizzo  per  incaricare  il
Responsabile  dell'Area  Tecnica   -  Settore  LL.PP.   Di  provvedere
all'affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione
Definitiva  ed  Esecutiva   per  l'intervento  di  “Riqualificazione
dell'area degradata ex campo di calcio da destinare a parco pubblico
polivalente fruibile anche da persone con ridotta capacità motoria”
ubicato in San Venanzo V.le IV Novembre;

2) Di trasmettere il presente atto  Responsabile  dell'Area Tecnica  -
Settore LL.PP.;

3) Di dare atto che la spesa necessaria risulta essere stanziata al
Titolo 2 Mi 6 Pr 1 Cap. 3016 CC 740 del bilancio corrente;

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 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.
6553 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

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

Dalla residenza comunale, lì   19/12//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 19/12/2017 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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