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Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 69 del Registro OGGETTO: INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE
ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE

Data 07-08-2018 COMUNALE. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo, conferma RUP.
CUP: C65I 18000950007

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di agosto alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze del

Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI/ASSENTI
DANILO FELICI Presente SINDACO
DIEGO SANTORI Presente VICESINDACO

MARIA RITA CENSI Presente ASSESSORE

Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art 97 cominci 4 letL a, del TU n. 267/2000)
il Segretario Comunale D.ssa AMALIA A.M. MORELLI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 hanno espresso come
dal prospetto che segue:

Premesso;
Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 03/0812018, prot. n°0127706, ha comunicato che il
comune di Gerano è stato individuato quale destinatario di un contributo per la “sistemazione aree verdi via
Nassirirya” per un importo complessivo di € 41.00000;

Che nella richiesta, per mero errore, è stato errato l’oggetto dell’intervento poiché quello effettivamente da
attuare riguarda la SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI

COMUNE DI GERANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Per quanto concerne la Regolarita’ tecnica

Esprime parere: Favorevole

Addi, 07-08-2018

Per quanto concerne la Regolarita’ contabile

Esprime parere: Favorevole

~PONSABILE DEL SERVIZIO
i. Paolo De Propris

Addì, 07-08-2018
Mario Felici



SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE;

Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con la suddetta nota del 03/08/2018, ha comunicato che la
concessione formale del contributo è subordinata alla presentazione di ulteriore documentazione;

Che questa Amministrazione ha interessato l’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo;

Tutto ciò premesso:
Visto che l’ufficio Tecnico Comunale, in relazione alle direttive impartite da questa Amministrazione, ha

rassegnato il progetto definitivo/esecutivo e che lo stesso è meritevole di approvazione;

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visti gli artt, 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
Visto il verbale di validazione del detto progetto;
Visto il D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267, recante: ((Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»

e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il ((Codice dei contratti pubblici», di cui al DLgs. 18.042016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;
Visto il (<Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella

parte ancora in vigore;
Visto il ((Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e

successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
Con voto unanime

DE LI GE RA
1. Dl CONFERMARE ed approvare la premessa normativa del presente provvedimento che ne

costituisce parte integrante e sostanziale e qui intendesi integralmente richiamata;

2. Dl APPROVARE il progetto esecutivo relativo alla SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE
ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE, redatto dal
geom. Paolo De Propris, già Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, all’uopo incaricato,
per l’importo complessivo di €41.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Importo a misura per l’esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza) € 36’388,67
di cui, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% € 1’819,43
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bi) IVA lavori 10% € 3’638,87
b2) Imprevisti e/o opere a fattura € 407,71
b3) Incentivo progettazione art.113 D.lgs 50/16: 2%x80%x97%.. € 564,75

Sommano € 4’611,33

TOTALE €41 ‘000,00

E costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazioni e dichiarazioni
2) Inquadramento territoriale
3) Planimetria — grafici dell’intervento
4) Documentazione fotografica
5) Elenco prezzi
6) Computo metrico estimativo
7) Quadro tecnico economico
8) Schema lettera commerciale (contratto);

3. Dl DARE ATTO che l’intervento è finanziato nel seguente modo:
- Contributo Città Metropolitana di Roma Capitale - 98% : €40.180,00
- Fondi comunali di bilancio - 2% : € 820,00



4. Dl STABILIRE che con successivo verrà effettuato T’impegno di spesa sul corrente bilancio
comunale;

5. Dl CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 deI D.lgs. n.5012016,
il geom. Paolo De Propris, Responsabile del Servizio Tecnico;

6. Dl AUTORIZZARE il Sindaco/legale rappresentante a porre in essere tutti gli atti conseguenti
per l’ottenimento definitivo del contributo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale;

7. Dl ATTESTARE il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

La presente deliberazione, in esito ad apposita votazione unanime, è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000;



legge 7agosto 1990, n. 241).
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto i eom. De Propris Paolo (Capo lideile

I! Segretario Comunale
F.to D.ssa AMALIA A.M. MOIZELLI

IL SINDACO L

Fio DANILO FELIC/SJ)

Oj~/

L ‘Assessore
F.to DIEGO SANTORI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

D E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07.08.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
(ari. 124, c.], del TU 1&0&2000, n. 267) N. del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio on-line;

Q E’ stata trasmessa, con elenco n.
125, TU n. 267 2000»

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

in data ai capigruppo consiliari (ari.

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

E’ divenuta esecutiva il giorno 07-08-2018
Decorsi IO giorni dalla pubblicazione ~‘ari. 144, cornnia 3, del TU 77. 267 2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma I del TU. n. 267/2000, per

quindici giorni consecutivi dal

Dalla Residenza Municipale, li

al

Approvato e sottoscritto:

Dalla Residenza Municipale, li

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

Il Responsabile del Servizio


