COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 9 del 25/01/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "MOBILITA' CICLISTICA-REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT"

L’anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di gennaio 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 legge di riferimento per la realizzazione di percorsi ciclabili urbani n° 208 del 28-06-2991, e le
norme CNR nonché D.M. n° 557/1999 (regolamento per le caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili), la legge 366/1998;
Vista la proposta di Determinazione Infrastrutture e Mobilità area Trasporto Ferroviario e ad Impianti
fissi della Regione Lazio n° 19022 del 19-11-2018 di Approvazione dell’avviso per “manifestazione
d’interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale”, nell’ambito delle disposizioni
per favorire la “mobilità Nuova” e determinazione 20-11-2018 n° G14843 pubblicato sul B.U.R.L n°
95 del 22-11-2018;
Vista la Delibera della G.R n° 654 del 07-11-2018, dove mediante avviso rivolto ai soggetti attuatori
di cui all’art. 8 della L.R. 11/2017 l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di
piste ciclabili;
Considerato che:
- i progetti per singoli lotti funzionali non possono avere importo superiore a € 1.500.000,00, e
andavano presentati entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione sul bollettino
ufficiale della Regione Lazio;
- le proposte saranno valutate dalla soc. ASTRAL S.p.A., a supporto della Direzione Regionale
Infrastrutture e Mobilità. con formulazione di una graduatoria, ai fini dell’attuazione della
Deliberazione n° 654/2018;
- l’Amministrazione comunale di Gradoli ha manifestato in numerose occasioni la necessità di
realizzare una pista ciclabile lungo il lago di Bolsena che costeggia e confina per un tratto di circa
8 Km che va dalla località “Monte Bisenzio” a confine con il Comune di Capodimonte fino alla
località Borghetto a confine con Comune di Grotte di Castro;
- l’intervento è divenuto di importanza primaria, al fine di valorizzare e sviluppare tutta la zona e la
conca del lago di Bolsena, sia per il turismo che per i residenti, realizzando una infrastruttura tale
da poter fruire in sicurezza del valore paesaggistico e naturalistico dei luoghi, che in diversi tratti
si intersecano anche con la Via Francigena, e con strutture e monumenti di particolare pregio
storico artistico, il tutto come meglio descritto negli atti tecnici progettuali;
Dato atto che la progettazione per la realizzazione di una pista ciclabile nel territorio di Gradoli fa
parte di un progetto complessivo circumlacuale con gli altri comuni rivieraschi (Grotte di Castro, San
Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone, Marta e Capodimonte) e risponde ai requisiti espressi
nell’Avviso Pubblico sopra citato e che comunque sarà sottoposto a parere di cui al D. Lgs.vo 42/2004
di competenza;
Dato atto, inoltre, che l’Amministrazione comunale di Gradoli, con delibera G.M. n° 6 del 07-01-2019
ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e avanzato richiesta alla Regione Lazio (inviata per PEC
il 18-01-2019 ore 9,35) per ”INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA VT” con le modalità previste nell’Avviso Pubblico;
Vista la determinazione proposta 530 del 16-01-2019 della Regione Lazio Infrastrutture e Mobilità,
dove viene prorogato il termine utile al 20-02-2019 per la presentazione delle richieste di
manifestazioni d’interesse e che in base all’art. 21comma 8 della L.R. 17/2016 per i comuni con
popolazione inferiore o pari a 15.000 abitanti non sono tenuti alla quota di compartecipazione
finanziaria;
Vista la delibera G.M. n° 16 del 04-02-2019 di modifica richiesta finanziamento (dove il
finanziamento viene richiesto totalmente alla Regione);
Vista la Nota dell’ASTRAL spa di cui al Prot. 25423 del 15-10-2019 dove comunica che il comune di
Gradoli risulta inserito in graduatoria (manifestazione d’interesse per la realizzazione di piste ciclabili

sul territorio regionale nell’ambito delle disposizioni finalizzate a favorire la Mobilità Nuova) come da
determinazione Dirigenziale n° G134127 del 19-09-2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 102 del 26/08/2019, con la quale si dava mandato al R.U.P., Geom.
Massimo Agostini, di provvedere all’incarico tecnico per la redazione del progetto definitivo per la
pista ciclabile circumlacuale di Gradoli, attivando le procedure di assegnazione dell’incarico nei modi
di legge;
Vista la Determina settore LL.PP. n° 28 del 02-10-2019 di incarico progettazione definitiva all’Arch.
Lisoni Alberto e la successiva modifica determina n° 01 del 14/01/2020, con diverso impegno di spesa;
Visti:
- gli elaborati del progetto definitivo redatti dallo Studio Arch. Lisoni Alberto;
- il D.Lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 ove valido;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito il Segretario Comunale il quale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 e 4 del Decreto Legislativo
267/2000 nulla osserva;
Con voto unanime reso in forma palese:

DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo di cui al bando Regione Lazio per la concessione di

finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per realizzazione di
piste ciclabili con le modifiche introdotte dalla Determina- Proposta 530/2019 e come da
determinazione Proposta 19022 del 19-11-2018 determinazione 20-11-2018 n° G14843 pubblicato
sul B.U.R.L n° 95 del 22-11-2018, composto dai seguenti elaborati e quadro tecnico economico:
ELENCO DEGLI ELABORATI
Allegato A - Relazione tecnica illustrativa
Allegato B - Documentazione fotografica
Allegato C - Relazione paesaggistica
Allegato D - Quadro tecnico Economico
Allegato E- Computo metrico estimativo
Allegato F - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
Allegato G - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici
Allegato H - Calcolo delle strutture
Allegato I- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per
la stesura dei piani di sicurezza
Tav. 01 – Inquadramento urbanistico dell’intervento
Tav. 02 – Rilievo stato di fatto – Inquadramento generale in scala 1:5000
Tav. 2.1 – Rilievo stato di fatto – Tratti da 1 a 5
Tav. 2.2 – Rilievo stato di fatto – Tratti 6 a 7
Tav. 2.3 – Rilievo stato di fatto – Tratti 8 e 9
Tav. 2.4 – Rilievo stato di fatto – Tratto 10
Tav. 2.5 – Rilievo stato di fatto – Tratto 11.1
Tav. 2.6 – Rilievo stato di fatto – Tratto 11.2
Tav. 03 – Progetto – Inquadramento generale in scala 1:2000
Tav. 3.1 – Progetto architettonico – Tratti da 1 a 5

Tav. 3.2 – Progetto architettonico – Tratti 6 a 7
Tav. 3.3 – Progetto architettonico – Tratti 8 e 9
Tav. 3.4 – Progetto architettonico – Tratto 10
Tav. 3.5 – Progetto architettonico – Tratto 11.1
Tav. 3.6 – Progetto architettonico – Tratto 11.2
Tav. 04 - Piano particellare di esproprio

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A)

LAVORI

a. 1

Lavori
Totale lavori a base d’asta

ONS

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori e oneri sicurezza

€ 943.881,61
€ 36.589,41
€ 980.471,02

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ENTE

b. 1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

b. 2

Rilievi, accertamenti e indagini

b. 3

Allacciamenti ai pubblici servizi

b. 4

Imprevisti

b. 5

Acquisizione aree ed immobili

b. 6

Accantonamento di cui all’art. 133, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006
(prezzo chiuso)
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla conferenza di servizi

€ 30.151,47

b.7.2

Spese tecniche per indagine geologica compresa Cassa ed IVA

€ 5.000,00

b. 8

Spese per attività di consulenza o di supporto

b. 8.1

Incentivo RUP

b. 9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

b. 10

Spese per pubblicità

b. 11.1

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, OPENGENIO
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

€ 1.000,00

b. 12

Oneri previdenziali su spese tecniche

€ 1.206,06

b. 13

I.V.A. su spese tecniche

€ 6.898,66

b. 14

I.V.A. su lavori in economia (b.1)

€ 1.661,21

b. 15

I.V.A. su lavori

€ 98.047,10

b. 7.1

b. 11.2

€ 16.612,06
€ 3.843,00

€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 19.609,42

b.16

I.V.A. su imprevisti

€ 500,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione

€ 199.528,98

€

1.180.000,00

2)

Di dare atto che il finanziamento richiesto con importo complessivo di intervento pari ad €
1.180.000,00 sarà completamente a carico della Regione Lazio a modifica della delibera G.M.
6/2019 e come da delibera G.M. n° 16 del 04-02-2019;

3)

Di dichiarare che, per gli interventi previsti in oggetto, al momento della presentazione della
domanda, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti
finanziamenti pubblici;

4)

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

5)

Di dichiarare che il Comune non usufruisce di altre provvidenze di legge per l’esecuzione dei
lavori di cui all’intervento proposto;

6)

Di verificare in linea con quanto disposto dalla Regione Lazio che le spese tecniche complessive
al netto della cassa e dell’Iva risultano essere inferiori al 15% dell’importo posto a base d’asta;

7)

di assumere tutti gli impegni previsti dall’ Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti
regionali a favore dei Comuni,

8)

di avere la proprietà o disponibilità dell’area oggetto di intervento;

9)

di attestare che l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2020/2022, così come approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 14-12-2019;

10) di dare mandato al Sindaco del Comune di Gradoli nella persona di Mancini Attilio di definire, in

rappresentanza dell’ente, il finanziamento assumendo tutti gli impegni previsti dal Bando per
adempiere a tutti i successivi atti necessari;
11) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento degli atti consequenziali alla presente

deliberazione.

Con separata successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo
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 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 55 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/01/2020
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
21/02/2020

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

