
 L'anno  duemiladiciassette, il giorno  tre del mese di agosto alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze

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

N. 50 del Registro

Data 03-08-2017

ANTONIO SPAGNUOLO Presente VICESINDACO

PRESENTI/ASSENTI

MARIA RITA CENSI Presente ASSESSORE

OGGETTO: DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO
DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE'
LE STRETTE Approvazione del progetto esecutivo, conferma RUP e impegni di
spesa. CUP: C67H17000440006

Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a, del T.U. 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:

COMUNE DI GERANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875
www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it
Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

Deliberazione copia della Giunta Comunale

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica

Esprime parere: Favorevole                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                    F.to Geom. Paolo De Propris

Addì, 03-08-2017

DANILO FELICI

Premesso;

Che la Regione Lazio ha indetto  un “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere
locale” approvato con DGR n. 146/2017 del 4 aprile 2017;

Che il Comune di Gerano in data 20/04/2017 ha presentato istanza di finanziamento in ossequio a quanto
stabilito con la suddetta DGR, avente ad oggetto: INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE

Che con deliberazione di G.C. n. 31 del 24/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio
Tecnico comunale, per un importo complessivo di € 65.000,00, di cui € 51.290,80 per lavori, compreso
l’importo di € 2.564,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.709,20 per somme a
disposizione;

Che la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative-Affari Generali con
nota del 11/07/2017, prot. n° 0354977, ha comunicato che la domanda del 20/04/2017 è risultata finanziabile
e che la concessione formale del contributo è subordinata alla presentazione di ulteriore documentazione;

Presente SINDACO

mailto:comune@gerano.rm.gov.it


Che con determinazione del servizio Tecnico è stato conferito incarico professionale per la redazione del
progetto esecutivo, direzione lavori e responsabile della sicurezza al geom. MARIO CIANCARELLA, con
studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32 iscritto al n. 8053 del Collegio dei Geometri, della
provincia di Roma, c.f. CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007;

Che con il suddetto professionista è stato stipulato contratto/disciplinare in data 24/07/2017, cig:
Z241F67A75;

Tutto ciò premesso:

Visto che il progettista geom. MARIO CIANCARELLA, in relazione alle direttive impartite dal responsabile
unico del procedimento, in data 03/08/2017, prot. n° 1766, ha rassegnato il progetto 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. 18 agosto 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 D.Lgs. 18.04.2016, 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

DELIBERA

DI CONFERMARE ed approvare la premessa normativa del presente provvedimento che ne1.
costituisce parte integrante e sostanziale e qui intendesi integralmente richiamata;

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo all’INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO2.
DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE,
redatto dal geom. Mario Ciancarella all’uopo incaricato, per l'importo complessivo di €
65.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

Importo a misura per l'esecuzione delle Lavorazioni € 49.719,48A)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   1.571,32
Importo Totale Lavori a base d’sta  €   51.290,80

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA lavori 10% €   5́129,08
b2) Imprevisti e/o opere a fattura €   1́300,00
b3) Incentivo progettazione art. 92 D.lgs 163/06: 2% €   1́025,82
b4) spese tecniche progetto esec., DL, coord. sicurezza€   4́500,00
b5) cnpaia 4% €      180,00
b6) Iva 22% su spese tecniche e Cnpaia  €   1́029,60
b7) spese generali e varie €      544,70

         Sommano  € 13́709,20
TOTALE € 65́000,00

            E costituito dai seguenti elaborati:

Relazioni e dichiarazioni1)
Ubicazioni territoriali2)
Planimetria3)
Particolari costruttivi4)
Rilievo fotografico5)
Elenco prezzi unitari6)
Computo metrico estimativo7)
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;8)
Quadro tecnico economico9)
Piano di manutenzione dell’opera10)
Capitolato speciale d’appalto11)



Costi per sicurezza d.lgs 81/80;12)
Schema di contratto13)

DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. n.50/2016,3.
il geom. Paolo De Propris, Responsabile del servizio Tecnico;

DI CONFERMARE l’impegno di spesa sul bilancio comunale già assunto dall’Ufficio Ragioneria,4.
come di seguito specificato:
contributo regionale € 60.000,00: cap. 11861 impegno 66/2016, Cod. Bil. 10.05--
2.05.99.99.999,
fondi di bilancio comunale € 5.000,00: cap. 12620 Impegno 67/2016, Cod.Bil. 01.05--
2.04.02.01.00;

DI DARE ATTO che sul progetto sarà acquisito il parere previsto dall’art. 4, L.R. 5/2002, c/o5.
l’Area Genio Civile competente per territorio;

DI ATTESTARE il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;6.

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;

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il  Geom. De Propris Paolo (Capo II
delle legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato  e sottoscritto:
         IL SINDACO
F.to  DANILO FELICI

    

Il Segretario Comunale L’Assessore
F.to D.ssa  AMALIA A.M. MORELLI F.to  ANTONIO SPAGNUOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  03-08-2017          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) N.   272        del registro delle pubblicazioni all’albo
pretorio on-line;

E’ stata trasmessa, con elenco n. ______________ in data 03-08-2017                            ai capigruppo
consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000);

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2017

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio



A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 03-08-2017
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3,  del T.U. n. 267/2000)

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000, per

quindici giorni consecutivi dal 03-08-2017                           al 18-08-2017

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2017

Il Responsabile del Servizio

………………………………………………


