COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 78 del 25/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ASSESTATIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA PALOMBINI E TOMBAMENTO PARZIALE "SGROTTAMENTO"
LOCALE SOTTOSTANTE.

L’anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di giugno 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 Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
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
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 01/04/2019, con la quale:
- si approva il progetto definitivo di realizzazione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza
Piazza Palombini di Gradoli VT”, per un costo complessivo di realizzazione pari ad € 28.700,00,
redatto dallo Studio Ing. Marziali Pietro Giorgio con studio in Acquapendente (Vt) Via del Fiore,
13;
- si dà atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 28.700,00, di cui €. 25.000,00 di
finanziamento da richiedere alla Regione Lazio ed € 3.700,00 da parte del comune con fondi di
bilancio propri e privati, pari al 12,90%;
- si approva la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per la realizzazione dell’intervento in
oggetto, in base alla L.R. n. 14/2008 art. 1 comma 38 - concessione finanziamenti straordinari,
DGR di attuazione n. 338/2018, per un importo di € 25.000,00, il cui costo complessivo del
progetto ammonta ad € 28.700,00, impegnandosi a finanziare la restante parte, pari ad € 3.700,00,
con fondi di bilancio propri e privati;
- si nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento il
Geom. Massimo Agostini, già Responsabile del Settore LL.PP.;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 103 del 26/08/2019, con la quale:
- si prende atto del finanziamento concesso dalla Regione Lazio al Comune di Gradoli, con
determinazione n. G10887 del 08/08/2019. per un importo di € 25.000,00, per la realizzazione del
Progetto “Messa in sicurezza Piazza Palombini di Gradoli VT;
- si dà atto che l’importo del contributo a carico del Comune di Gradoli trova copertura finanziaria
nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, intervento 20930501/1;
- si forniscono al R.U.P., Geom. Massimo Agostini, gli indirizzi necessari per l’attivazione delle
procedure previste per legge per il conferimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori in
oggetto, per l’affidamento di esecuzione lavori, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n.
50/2016 (affidamento incarichi di servizio) e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 136 del 16/11/2019, con la quale:
- si approva il progetto definitivo rimodulato per “Lavori di pronto intervento per manutenzione
straordinaria di messa in sicurezza Piazza Palombini e locale sottostante”, redatto dall’Ing. Marziali
Pietro Giorgio;
- si dà atto che l’opera, del costo complessivo di € 28.700,00, è finanziata con il contributo concesso
dalla Regione Lazio per un importo di € 25.000,00, mentre la restante parte trova copertura
finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, intervento 20930501/1;
- si incarica il Responsabile Unico del Procedimento degli atti consequenziali alla deliberazione;
Vista l’attestazione del progettista Ing. Pietro Giorgio Marziali circa la non necessità di autorizzazione
sismica, acquisita agli atti unitamente al progetto esecutivo con prot. 6228 del 12/12/2019;
Vista l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo, prot. 26323 del 11/12/2019, all’esecuzione dei lavori con
condizioni;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marziali Pietro Giorgio, pervenuto in data 12/12/2019 ed
acquisito agli atti con prot. n. 6228;

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 148 del 14-12-2019 di approvazione del progetto
esecutivo “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza
Palombini e locale sottostante”, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO
LAVORI,
FORNITURE E
SERVIZI

A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi
A.1
A.2

€ 17.488,17

Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta

€ 651,32

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo a base d'asta (A.1+A.2)

€ 18.139,49

B. SOMME ACCESSORIE

B. Somme accessorie
B.1

IVA 22% sui lavori

€ 3.990,70

B.2

Spese per indagini e perforazioni

€ 2.700,00

B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

B.8

Spese tecniche di progettazione e
Direzione Lavori
CNPAIA 4% relativamente alla voce B3

€ 1.600,00
€ 64,00

Spese per allaccio impianti
€ 100,00
Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs.
€ 400,00
50/2016
ANAC e spese
€ 50,00
Totale B.2 + … + B.7
€ 4.914,00
Totale B.1 (IVA)
€ 3.990,70
Imprevisti e spese fattura (max 5%
€ 1.655.81
dell'importo dei lavori)
Totale Somme accessorie
(B.1 + …. + B.8)

€ 10.560,51

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA

€ 24.709,30

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€ 28.700,00

LIMITE FINANZIAMENTO

€ 25.000,00

SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE

€ 3.700,00

Vista la determinazione del settore lavori pubblici n. 14 del 15/05/2020, con la quale si dava incarico
alla ditta Edil Service Di Lipparoni Marco s.r.l di esecuzione messa in sicurezza Piazza Palombini da
cavità sottostante, al costo di € 17.313,29 + € 651,32 di sicurezza, per un totale di € 17.964,61 tutto
compreso + IVA;
Vista la rendicontazione e certificato di regolare esecuzione del direttore dei Lavori Ing. Marziali
Pietro Giorgio di cui al prot. 2709 del 09-06-2020 (importo liquidato € 19.761,07);
Considerato che si rende necessario procedere alla rimodulazione del progetto, tenendo conto delle
economie avute, soprattutto per quanto riguarda le indagini preliminari con perforazione, e
l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%, destinandole a lavori di bonifica del muro frontale
dell’ingresso della grotta;

Vista la Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico redatta dall’Ing. Pietro Giorgio
Marziali, ed acquisita al protocollo comunale in data 09/06/2020, con n. 2708;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del nuovo quadro economico, come di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI,
FORNITURE E
SERVIZI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi
A.1
A.2
A.3

€ 17.488,17

Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta

€ 651,32

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso d’asta del 1% (€ 174,88)

€ 174,88

Totale importo dopo ribasso d'asta (A.1+A.2-A.3)

€ 17.964,61

B. Somme accessorie

B. SOMME ACCESSORIE

B.1
B.2
B.3
B.4

IVA 10% sui lavori

€ 1.796,46

Spese per indagini e perforazioni compresa
IVA 10%
Spese tecniche di progettazione e
Direzione Lavori compresa IVA
CNPAIA 4% relativamente alla voce B3

€ 1.210,00
€ 1.600,00
€ 64,00

B.5
B.6

Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs.
50/2016

€ 400,00

B.7
Totale B.2 + … + B.7
Totale B.1 (IVA)
B.8

Lavori e spese a fattura compresa IVA

€ 3.274,00
€ 1.796,46
€ 5.664,93

Totale Somme accessorie
(B.1 + …. + B.8)

€ 10.735,39

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA

€ 26.903,54

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€ 28.700,00

LIMITE FINANZIAMENTO

€ 25.000,00

SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE

€ 3.700,00

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 Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo
per “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza
Palombini e locale sottostante”, redatto dall’Ing. Marziali Pietro Giorgio, composto dagli elaborati e
negli importi di cui in premessa;
2. di sottoporre la presente Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico del progetto
esecutivo per “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza
Piazza Palombini e locale sottostante” all’approvazione della Regione Lazio, Assessorato Lavori
Pubblici, il cui esito sarà vincolante ai fini dell’esecutività della variante stessa;
3. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Agostini Massimo, degli atti
consequenziali alla presente deliberazione;
4. 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 16/07/2020 al 31/07/2020 al n. 425 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020
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
16/07/2020

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

