COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 53 del 23/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADA E LITORALE DI GRADOLI VT - L. 145/2018

L’anno duemilaventi e questo dì ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in collegamento telefonico,
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 che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Il Ministero dell’Interno in base alla legge 30-12-2018 n° 145 comma 107 articolo 1 della legge di
bilancio per l’anno 2019 stabilisce che vengono assegnati ai comuni contributi per investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
- Il comma 108 dello stesso art. 1 Legge145/2018 stabilisce anche che il comune beneficiario del
contributo può finanziare uno o più lavori pubblici e comunque questi devono essere iniziati entro il
15 maggio 2019.
- In base all’allegato D a pagina 25 (del Ministero Interni) al Comune di Gradoli con la posizione
2061 viene assegnato un contributo pari ad € 40.000,00.
- Che sulla base di quanto definito dalla legge è necessario predisporre subito progetti aventi uno
stato di avanzamento progettuale esecutivo:
- Che per i motivi sopra riportati l’Amministrazione comunale ha individuato come priorità per la
messa in sicurezza della strada vicinale del Lago di Bolsena litorale di Gradoli che va dal borghetto
(a confine con Comune di Grotte di Castro fino alla localià “La Cetosa” dove vi è un’area pedonale)
e le varie bretelle di collegamento con la SP 114;
- Tale intervento è necessario in quanto tale strada è notevolmente frequentata da turisti, operatori,
persone che abitualmente fanno camminate, passeggiate anche con bici e che il fondo
presentando in diversi punti buche, pozze e alberi adiacenti secchi e/o pericolosi necessitano di
lavori di messa in sicurezza.
- L’intervento dovrà prevedere la sistemazione del fondo, la sua nuova ricarica con materiali idonei,
la regimentazione delle acque dai campi , gli attraversamenti per il lago , e l’eliminazione di tutte
quelle piante seccaginose o pericolose esistenti in prossimità del ciglio stradale, eventuale
cartellonistica e eventuali segnali o dissuasori di velocità veicoli.
CONSIDERATO che nell’ambito dei tempi stabiliti per la consegna dei lavori non è possibile
acquisire eventuali nulla osta e quindi è necessario intervenire solo per opere di manutenzione e messa
in sicurezza senza modificare lo stato dei luoghi;
VISTO l’allegato A di cui all’art 2 comma 1 punto A 10 del DPR 13-02-2017 n° 31 dove stabilisce
interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
VISTA la delibera n° 44del 15-03-2019 di nomina Geom. Massimo Agostini, già responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento;
VISTA la delibera G.M. n° 52 del 01-04-2019 di approvazione progetto esecutivo con quadro
economico dell’intervento così come redatto dallo Studio Agronomico Battaglini Stefano incaricato
con determinazione ufficio tecnico n 9 del 29-03-2019 all’assunzione di tutti gli impegni previsti dalla
L.145/2018;
VISTA la determinazione del settore Lavori Pubblici n. 15 del 02/05/2019 con la quale si incaricava la
ditta Albanesi Alvaro della fornitura e trasporto di materiali di ricarica macco con legante naturale per
un importo complessivo di € 16.190,85 e la ditta Polegri Paolo della esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza strada e litorale di Gradoli per un importo complessivo di € 10.756,00 + € 1.293,74 per
sicurezza per un totale di € 12.049,74 oltre ad IVA di legge;
VISTO il verbale inizio lavori della Direzione lavori del 08-05-2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05-08-2019 depositato al prot. 4139 del 17-08-2019;
VISTA la relazione sul conto finale Prot. 4156 del 19-08-2019;
VISTA la determina n° 30 del 14-10-2019 di liquidazione lavori a ditta Polegri Paolo e Albanesi
Alvaro per un importo totale pari ad e 28.240,59 + Iva 22% pari ad € 6.212,93 per un totale di €
34.453,52;
VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)
cui LAVORI A CORPO, per Euro)
(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

A3
NR
CM

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
COSTO DELLA MANODOPERA

A6

IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA

28.494,53
28.494,53 (di

14.476,19
1.293,74
12.724,60

28.494,53

SOMME A DISPOSIZIONE
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B

A6+B

I.V.A. SU LAVORI (22% di A6)
Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi
dall'appalto
Imprevisti (3% di A6)
Incentivo RUP (D.M. Infrastrutture n.84/2008) (2% di A1)
Spese tecniche relative alla progettazione (5,5% di A1) Spese
tecniche relative alla direzione lavori e contabilità (4,5% di
A1)
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
(2,469% di A1) Spese
per pubblicità
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
Cassa Previdenza su spese tecniche (B5 + B6 + B7)*0,02
IVA su imprevisti (22% di B3)

6.268,80

854,84
569,89
1.567,20
1.282,25
703,53

71,06
188,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

11.505,63

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

40.000,16

VISTA la presentazione della rimodulazione del quadro economico da parte del Direttore dei lavori
Dott. Agronomo Battaglini Stefano depositata il 03-03-2020 con la relazione tecnica giustificativa;

VISTA la nota operativa n° 220 del 25-11-2019 per la possibilità di approvazione contabilità finale e
accertamento economie nell’ambito lavori finanziati art.1 commi107-114 L. 3012-2018 n° 145 art. 6
comma 2 ;
VISTO il Quadro economico di REVISIONE /variante con utilizzo somme a fattura già imprevisti (€
854,84 ) e quelle derivanti dal ribasso d’asta (€ 240,82) per opere di completamento (ripristino
funzionale di alcune scoline e ricarica stradale) aventi il seguente nuovo Q.T.E.:

Q U A D R O E C O N O M I C O D I REVISIONE
LAVORI
A1

A3
NR
CM

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

28.240,59

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
COSTO DELLA MANODOPERA

IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA
A6

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B

A6+B

28.240,59

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. SU LAVORI (22% di A6)
Lavori in economia in variante incluso oneri
sicurezza
Incentivo RUP (D.M. Infrastrutture n.84/2008) (2% di A1)
Spese tecniche relative alla progettazione (5,5% di A1)
Spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità
(4,5% di A1)
Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
(2,469% di A1)
Spese tecniche per
perizia di variante
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici
Cassa Previdenza su spese tecniche (B5 + B6 + B7)*0,02
Cassa previdenza su spese tecniche in variante

6.420,80
944,84
569,89
1.567,20
1.282,25
703,53

196,08

71,06
3,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

11.759,47

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

40.000,16

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della revisione del progetto esecutivo per poter poi
procedere all’esecuzione dei lavori in economia e di completamento opera;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile settore LL.PP. sulla regolarità tecnica
del provvedimento;
VISTO il parere del Responsabile servizio finanziario sulla regolarità contabile del provvedimento e
copertura finanziaria;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. DI APPROVARE la revisione di spesa (variante) del progetto esecutivo di messa in sicurezza
strada e litorale del Lago redatta dallo studio Agronomo Battaglini Stefano, composto dagli
elaborati e negli importi di cui in premessa;
2. DI DARE ATTO che l’opera di cui sopra, del costo complessivo di € 40.000,00 è finanziata con il
contributo Ministero dell’Interno in base alla legge 30-12-2018 n° 145 comma 107 articolo 1 della
legge di bilancio per l’anno 2019 (non viene modificata la spesa prevista e finanziata);
3. DI DARE al R.U.P. le seguenti direttive: Procedere all’appalto mediante procedura con
affidamento diretto, secondo quanto previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; delle somme a fattura previste nel Q.T.E. per il completamento dell’opera ;
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva all’intervento 20810107/1 “Spese Investimento Piccoli
Comuni” del bilancio di previsione esercizio 2019;
5. 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
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 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 201 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/04/2020
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 tecnico 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
05/05/2020

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

