COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 26 del 13/02/2020
Oggetto: PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO E DIRETTIVE AL R.U.P. PROGETTO "LAVORI DI
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE
VITTORIO EMANUELE"

INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE

PIAZZA

L’anno duemilaventi e questo dì tredici del mese di febbraio alle ore 12:00 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 Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

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 n. G03382 del 22 Marzo 2019 ha approvato un Bando di
concessione contributi ai Comuni, per la realizzazione di opere e lavori pubblici in base alla
Legge Regionale 11-08-2008 n° 14 art. 1 comma 13bis DGR 136 del 19-03-2019 ed è stato
approvato l’avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni
del Lazio –
- L’intervento prevede il rifacimento dell’attuale pavimentazione costituita da grosse basole in
pietra locale nonché la revisione impianti , manutenzione e cartellonistica per valorizzare e
mantenere il luogo alla sua particolare destinazione e vocazione (luogo di incontro e
manifestazioni) nonché rivolto anche alla sicurezza pedonale e viaria;
Visti:
- la delibera della Giunta Municipale n° 56 del 08-04-2019, con la quale si decide di voler
partecipare al bando approvato dalla Regione Lazio con determinazione n° G03382 del 22-032019 Sett. Direzione Cultura, e di nominare il Geom. Massimo Agostini, già responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento
nonché di dare le direttive per la richiesta finanziamento e tipo di intervento;
- il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di Roma, Prot.
9972 del 16-05-2019;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 20/05/2019, con la quale:
- si approva il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Valorizzazione patrimonio culturale
pavimentazione Piazza Vittorio Emanuele di Gradoli VT”, per un costo complessivo di
realizzazione pari ad € 40.000,00, redatto dallo Studio Arch. Lisoni Alberto, con studio in Marta
(VT), Via Laertina N. 1;
- si dà atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 40.000,00, di cui € 32.172,38 per
lavori (comprensivi di € 1.933,50 per la sicurezza) ed € 7.827,62 per somme a disposizione
amministrazione, e che il finanziamento è a totale carico della Regione Lazio;
Vista la determinazione n. G13261 del 04/10/2019 della Regione Lazio, con la quale si concede al
Comune di Gradoli un finanziamento di € 40.000,00, per la realizzazione del Progetto “Valorizzazione
patrimonio culturale pavimentazione Piazza Vittorio Emanuele di Gradoli (VT);
Visto l’atto d’impegno dell’Amministrazione Comunale a realizzare l’opera nei modi e termini stabiliti
dalla Regione Lazio Ass. Cultura del 05-11-2019, invio Prot. 5600 del 06-11-2019;
Dato atto che l’importo del contributo a carico della Regione Lazio trova copertura finanziaria nel
bilancio di previsione pluriennale comunale 2020-2022 in corso di formazione, all’intervento
208101111/1;
Ritenuto necessario fornire al R.U.P. del Comune di Gradoli, Geom. Massimo Agostini, gli indirizzi
necessari per l’attivazione delle procedure previste per legge per il conferimento dell’incarico dei
lavori, affidamento di esecuzione lavori nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016
(art. 36 lettera a);
Con voti unanimi e favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di prendere atto del finanziamento concesso dalla Regione Lazio con determinazione n. G13261

del 04/10/2019, per un importo di € 40.000,00;
2) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova imputazione allo specifico intervento

208101111/1 “Spese Valorizzazione patrimonio culturale Piazza V. Emanuele”del bilancio di
previsione pluriennale 2020-2022 in corso di formazione;
3) Di fornire al Responsabile del Procedimento, per le motivazioni citate in premessa, gli indirizzi

necessari affinché provveda ad appaltare i lavori di “Lavori di valorizzazione patrimonio culturale
intervento per Riqualificazione Piazza Vittorio Emanuele” mediante procedura ristretta con
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 del
Regolamento di esecuzione lavori in economia approvato con delibera del C.C. n.3 del 24/1/2007,
stante anche la necessità di eseguire i lavori prima del periodo estivo, in quanto zona di notevole
traffico e fulcro di passaggio urbano, e cioè mediante procedura con affidamento diretto (per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro), anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
4) Di demandare al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al presente

atto deliberativo;
dopodiché

LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di procedere all’affidamento dei lavori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

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 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 128 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2020
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
11/03/2020

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

