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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA "FRATTA" 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

− che il Comune di Gradoli (VT) intende porre in essere tutte le azioni che possono portare ad un 

miglioramento funzionale ed alla messa in sicurezza  della viabilità  costituita dalla strada della 

Fratta che collega il centro abitato di Gradoli fino alla Strada Provinciale SP 114 in prossimità del 

Lago e della zona turistica ricettiva; 

− che tale strada è di particolare importanza di comunicazione, la quale è stata asfaltata dal comune 

circa 25 anni fa e nonostante alcune manutenzioni oggi il piano viario e le opere complementari, 

sono da riusare  in sicurezza attraverso il decespugliamento cunette laterali, attraversamenti, pulizia 

avvallamenti, chiusura buche con bynder, messa in opera del tappetino  d’usura completo, 

segnaletica stradale orizzontale e verticale e barriere di protezione.   

CONSIDERATO che il Comune di Gradoli aveva incaricato  l’ufficio Tecnico di Gradoli  (con il 

supporto dell’Arch. Antonio Lisoni) di redigere un progetto preliminare relativo alle suddette opere, 

che prendesse in considerazione la strada comunale della Fratta, la cui situazione risulta 

particolarmente prioritaria in relazione al loro stato di conservazione, al loro posizionamento di 

collegamento tra centro abitato e zona lacuale in funzione del numero di persone residenti e turisti nel 

periodo estivo; 

VISTO l’Art. 1 comma 38 della L.R. Lazio n. 14/2008, che prevede la possibilità di richiedere al 

competente Assessorato Regionale un finanziamento straordinario; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico comunale (con il supporto dell’Arch. Antonio Lisoni) ha 

trasmesso il progetto preliminare dell’intervento di “Messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria della strada comunale della “Fratta.” 

VISTO il progetto preliminare sopra citato, dell’importo totale di € 294.700,00, di cui € 235.000,00 

per lavori (compresi € 12.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 59.700,00 per somme a disposizione, 

composto dai seguenti elaborati in unica tavola: 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Relazione storica; 

• Stima dei lavori e Quadro Economico; 

• Documentazione fotografica; 

• Individuazione geografica, planimetrica e catastale; 

• Prime indicazioni sulla sicurezza; 

• Studio di prefattibilità ambientale; 

 

VISTO il Quadro Economico del progetto preliminare sopra descritto, articolato come segue: 

A) LAVORI  

a.1 Lavori a corpo  

a.2 Lavori a misura € 223.000,00 

a.3  Lavori in economia  

a.4                      Totale lavori a base d’asta € 223.000,00 

a.5 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00 

a.6                      Totale lavori ed oneri sicurezza € 235.000,00 

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE  

b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 4.272,73 

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini  



b.3 Allacci ai pubblici servizi  

b.4 Imprevisti €3.172,71 

b.5 Acquisizione aree o immobili  

b.6 Accantonamento di cui all’Art. 133 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 

(prezzo chiuso) 

 

b.7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché alla sicurezza in fase di progettazione, alla 

conferenza di servizi 

€  8.240,22 

b.7.2 Spese per attività di consulenza o supporto  

b.8 Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

assicurazione dei dipendenti, incentivi per funzioni di RUP 

€ 14.270,00 

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

b.10 Spese per pubblicità € 0,00 

b.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto 

 

b.11.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

 

b.12 Oneri previdenziali su spese tecniche €   712,41 

b.13 IVA su spese tecniche € 4.787,39 

b.14 IVA su spese generali €     427,27 

b.15 IVA sui lavori € 23.500,00 

b.16 IVA su imprevisti €      317,27 

                         Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €  59.700,00 

 TOTALE PROGETTO € 294.700,00 

 

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è da inserire nel programma triennale delle opere 

pubbliche con apposita deliberazione; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

− Approvare il progetto preliminare dell’intervento di “Messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria della strada comunale della “Fratta.” redatto dall’ufficio tecnico (con 

collaborazione dell’Arch. Antonio Lisoni);  

− Richiedere, per il suddetto progetto, un finanziamento straordinario alla Regione Lazio di € 

294.700.000,00, ai sensi dell’Art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008; 

− Autorizzare il Sindaco di Gradoli, quale legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere la 

richiesta di finanziamento e tutti gli altri atti all’uopo necessari; 

VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000 testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Acquisiti i parerei favorevoli da parte dei responsabili di area tecnica ed economico finanziaria; 

Con voti favorevoli unanimemente resi 

 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 



2) DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale (con la 

collaborazione  dell’Arch. Antonio Lisoni) denominato “Messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria della strada comunale della “Fratta” dell’importo totale di € 294.700,00, di cui € 

235.000,00 per lavori ed € 59.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto 

dai seguenti elaborati in unica tavola: 

• Relazione tecnica illustrativa; 

• Relazione storica; 

• Stima dei lavori e Quadro Economico; 

• Documentazione fotografica; 

• Individuazione geografica, planimetrica e catastale; 

• Prime indicazioni sulla sicurezza; 

• Studio di prefattibilità ambientale; 

Quadro Economico del progetto preliminare sopra descritto, articolato come segue: 

A) LAVORI  

a.1 Lavori a corpo  

a.2 Lavori a misura € 223.000,00 

a.3  Lavori in economia  

a.4                      Totale lavori a base d’asta € 223.000,00 

a.5 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00 

a.6                      Totale lavori ed oneri sicurezza € 235.000,00 

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE  

b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 4.272,73 

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini  

b.3 Allacci ai pubblici servizi  

b.4 Imprevisti €3.172,71 

b.5 Acquisizione aree o immobili  

b.6 Accantonamento di cui all’Art. 133 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 

(prezzo chiuso) 

 

b.7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché alla sicurezza in fase di progettazione, alla 

conferenza di servizi 

€  8.240,22 

b.7.2 Spese per attività di consulenza o supporto  

b.8 Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

assicurazione dei dipendenti, incentivi per funzioni di RUP 

€ 14.270,00 

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

b.10 Spese per pubblicità € 0,00 

b.11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto 

 

b.11.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

 

b.12 Oneri previdenziali su spese tecniche €   712,41 

b.13 IVA su spese tecniche € 4.787,39 

b.14 IVA su spese generali €     427,27 

b.15 IVA sui lavori € 23.500,00 

b.16 IVA su imprevisti €      317,27 

                         Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €  59.700,00 



 TOTALE PROGETTO € 294.700,00 

 

3) DI RICHIEDERE, per il suddetto progetto, un finanziamento straordinario alla Regione Lazio di € 

294.700,00, ai sensi dell’Art. 1 comma 38 della L.R. n. 14/2008; 

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco di Gradoli VT, quale legale rappresentante dell’Ente, a 

sottoscrivere la richiesta di finanziamento e tutti gli altri atti all’uopo necessari; 

5) DI DICHIARARE con separata e favorevole votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 562 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

02/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


