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Delibera n. 117 del 15/10/2020 
 
Oggetto: BANDO PUBBLICO G.A.L. ALTO LAZIO MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - INTERVENTO - OP. 

19.2.1.7.5.1 INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONE 

TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA - APPROVAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì quindici del mese di ottobre alle ore 13:00 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: 

 La Regione Lazio, con Determinazione della Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca 

della Regione Lazio n. G 10114 del 0 6 /08/2018, pubblicata sul Supp. Ord. n. 2 al BURL n. 67 del 

16/08/2018 SO2, ha approvato il Piano di Sviluppo Locale G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Alto 

Lazio; 

 Il G.A.L. Alto Lazio, nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale, ha pubblicato il 

Bando Pubblico per “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 

turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” -  Tipologia di intervento operazione 

19.2.1.7.5.1 – Misura 19.2.1.7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 

Sottomisura 19.2.1.7.5 “Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;  

 

Vista la delibera di G.M. n. 102 del 17/09/2020, con la quale: 

− Si prendeva atto del Bando Pubblico del G.A.L. Alto Lazio per “Investimenti per uso pubblico 

in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” -  

Tipologia di intervento operazione 19.2.1.7.5.1 – Misura 19.2.1.7 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 19.2.1.7.5 “Sostegno agli 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala”;  

− Si nominava il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Massimo Agostini, fornendo allo 

stesso gli indirizzi necessari affinché si provvedesse alla predisposizione e presentazione del 

progetto e della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico sopra indicato; 

Vista la determina del settore lavori pubblici n. 34 del 05/10/2020, con la quale si dava incarico alla 

ditta Quasar Progetto srl di predisporre un progetto di miglioramento e valorizzazione delle 

infrastrutture turistico-ricreative del territorio, finalizzato alla partecipazione al Bando Pubblico GAL 

Alto Lazio sopra indicato; 

Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica di “Valorizzazione e di miglioramento della fruizione 

pedonale, ciclabile ed ippoturistica ai fini turistico-ricreativi, della rete di sentieri naturalistici di 

collegamento tra centro storico e pista ciclabile”, presentato dalla ditta Quasar Progetto srl, composto 

dalle seguenti elaborati di progetto e relativo quadro economico: 

TAV 0 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO  

TAV 1 RELAZIONE GENERALE E TECNICA  

TAV 2 
QUADRO DI UNIONE scala 1:5.000 DELLA RETE SENTIERISTICA DEI 

COMUNI DI GRADOLI E GROTTE DI CASTRO  

TAV 3 CARTOGRAFIA scala 1: 2.000  

TAV 4 ELABORATI GRAFICI scale varie  

TAV 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

TAV 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

TAV 7 ELENCO PREZZI  



TAV 8 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

TAV 9 CRONOPROGRAMMA 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

LAVORI IMPORTI 

Comprensivi di oneri per la sicurezza                    39.560,00 €  

Di cui oneri non soggetti a ribasso                          460,00 €  

Totale lavori a base d’asta                    39.100,00 €  

Somme a disposizione per l’amministrazione   

SPESE TECNICHE   

Progettazione, direzione lavori e contabilità                      4.692,00 €  

Cassa previdenziale (4%)                         187,68 €  

Totale progettazione                      4.879,68 €  

IVA sulle spese tecniche (22%)                      1.073,52 €  

Totale spese tecniche                     5.953,20 €  

RUP                          782,00 €  

IVA sui lavori (22%)                     8.703,20 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    15.438,40 €  

IMPORTO COMPLESSIVO                    54.998,40 €  

 

Preso atto che il GAL Alto Lazio ha provveduto a prorogare la scadenza della presentazione delle 

domande di sostegno a valere sul bando pubblico 19.2.1 7.5.1, di cui all’oggetto, alle ore 23:59 del 

30/10/2020; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica di “Valorizzazione e di miglioramento 

della fruizione pedonale, ciclabile ed ippoturistica ai fini turistico-ricreativi, della rete di 

sentieri naturalistici di collegamento tra centro storico e pista ciclabile”, redatto dalla ditta 

Quasar Progetto srl, composto dalle seguenti tavole: 
 

TAV 0 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO  

TAV 1 RELAZIONE GENERALE E TECNICA  



TAV 2 
QUADRO DI UNIONE scala 1:5.000 DELLA RETE SENTIERISTICA DEI 

COMUNI DI GRADOLI E GROTTE DI CASTRO  

TAV 3 CARTOGRAFIA scala 1: 2.000  

TAV 4 ELABORATI GRAFICI scale varie  

TAV 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

TAV 6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

TAV 7 ELENCO PREZZI  

TAV 8 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  

TAV 9 
CRONOPROGRAMMA 

 

2) di approvare il quadro economico di progetto come di seguito riportato: 

LAVORI IMPORTI 

Comprensivi di oneri per la sicurezza                    39.560,00 €  

Di cui oneri non soggetti a ribasso                         460,00 €  

Totale lavori a base d’asta                    39.100,00 €  

Somme a disposizione per l’amministrazione   

SPESE TECNICHE   

Progettazione, direzione lavori e contabilità                      4.692,00 €  

Cassa previdenziale (4%)                        187,68 €  

Totale progettazione                      4.879,68 €  

IVA sulle spese tecniche (22%)                      1.073,52 €  

Totale spese tecniche                     5.953,20 €  

RUP                         782,00 €  

IVA sui lavori (22%)                     8.703,20 €  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    15.438,40 €  

IMPORTO COMPLESSIVO                    54.998,40 €  

 

3) di dare mandato al Sindaco Pro tempore di Gradoli, Legale rappresentante dell’ente, di 

avanzare la domanda di finanziamento;  

4) di dare atto che il RUP, di cui all’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato individuato 

nella persona del Geom. Massimo Agostini, con precedente delibera di G.M. n. 102 del 

17/09/2020; 

5) di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della 

domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione 

derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;  

6) di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;  

7) di assumere gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;  



8) di dichiarare di non trovarsi in stato di dissesto finanziario; 

9) di dichiarare che l’opera non necessita di essere inserita nel programma triennale delle opere 

pubbliche e/o biennale dei beni e forniture, in quanto di importo inferiore a centomila euro; 

10) di impegnarsi a provvedere alla presentazione della progettazione esecutiva, immediatamente 

cantierabile, entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla apposita 

sezione presente sul sito del GAL della Delibera del C.d’A. del GAL di ammissibilità al 

finanziamento con riserva, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata; 

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, 

ai sensi dell’art. 134 TUEL – DLgs n. 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 20/11/2020 al 05/12/2020 al n. 651 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/10/2020 

❑ 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 

20/11/2020 
 
 

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

 

 


