
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       109    DEL       02.10.2014
OGGETTO:   PROGETTO  SISTEMAZIONE  DISSESTO  TRATTI  STRADA 
COMUNALE COLLELUNGO/RIPALVELLA EVENTI ALLUVIONALI 11.12 E 
13/11/2015 – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DD.LL. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE mese di  OTTOBRE   alle ore 15.00  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

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

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 



• Visto  che  a  seguito  delle  eccezionale  avversità  atmosferiche 
verificatesi  nel  giorni  11,  12  e  13  novembre  2012,  in  ottemperanza 
all’Ordinanza  del  capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  21  del 
19/02/2013, il Comune di San Venanzo, in data 07/03/2013 trasmetteva alla 
Regione Umbria la scheda relativa agli interventi da realizzare tra cui 
quello riguardante la sistemazione dei dissesti che hanno interessato la 
strada  comunale  Ripalvella/Ospedaletto  prevedendo  una  spesa  complessiva 
pari ad €. 67.864,24, sulla base della relazione geologica redatta dal 
Geologo  Gagliardone  Andrea,  approvata  con  Determinazione  n.  31  del 
22/02/2013;

• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 26/05/2014 
avente  per  oggetto:  D.P.C.M.  23  marzo  2013.  Approvazione  “Piano  di 
ripartizione delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 290 
della  legge  24/12/2012  n.  228  per  interventi  su  frane/dissesti, 
infrastrutture  viarie,  strutture/infrastrutture”  in  conseguenza  degli 
eventi alluvionali che hanno colpito la Regione nei giorni 11, 12 e 13 
novembre  2012  –  Approvazione  delle  modalità  per  l’attuazione  degli 
interventi, per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi;

• Visto che nota prot. n. 78919 del 12/06/2014, trasmessa a ezzo pec e 
assunta al protocollo di questo Comune in data 14/06/2014 al n. 3121, la 
Regione  dell’Umbria  trasmetteva  copia  della  suddetta  DGR  n.  574  del 
26/05/2014 con la quale viene inserito nel piano l’intervento indicato in 
oggetto per l’importo €. 65.027,70;

• Considerato  che  è  volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale 
procedere alla realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento e che la 
citata Deliberazione della Giunta Regionale n° 574 del 26/05/2014 la quale 
prevede  il  termine  di  180  giorni  per  la  trasmissione  del  Progetto 
Definitivo o Esecutivo;

• Considerato  che  l’importo  complessivo  delle  prestazioni 
professionali  è  inferiore  ad  €  20.000,00  e  che  quindi  è  possibile 
procedere ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 11 dell’articolo 125 
del D.Lgs 163/2006 ad un affidamento diretto.

• Ritenuto stante l’urgenza di richiedere un’offerta all’Arch. Rellini 
Claudio con studio in Orvieto - Piazza del Commercio n°4, per affidare 
l’incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di “Bonifica 
dei  movimenti  franosi  verificatesi  sulla  strada  comunale 
Ripalvell/Ospedaletto”;

• Ritenuto stante l’urgenza di richiedere un’offerta Geol. Gagliardone 
Andrea con studio in Borgo Trevi, per affidare l’incarico per redigere la 
relazione  geologica  necessaria  alla  redazione  della  progettazione  in 
oggetto;

• Visto che l’Arch. Rellini Claudio, con studio in Orvieto - Piazza 
del  Commercio  n°4,  con  nota  del  01/09/2014,  assunta  al  protocollo  di 
questo  Comune  in  data  01/09/2014  n.  4247,  ha  offerto  un  importo  del 
corrispettivo,  comprensivo  delle  spese  per  la  redazione  del  progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e Sicurezza relative all’oggetto, 
che è pari ad €. 8.600,00 oltre IVA ed oneri previdenziali; 

• Visto che il Geol. Gagliardone Andrea con studio in Borgo Trevi, con 
nota  del  02/09/2014,  assunta  al  protocollo  di  questo  Comune  in  data 



04/09/2014 n. 4312, ha offerto un importo del corrispettivo, comprensivo 
delle spese per la redazione dello studio geologico dell’area oggetto 
dell’intervento,  che  è  pari  ad  €.  1.800,00  oltre  IVA  ed  oneri 
previdenziali; 

• Ritenute congrue le offerte valutate e che i suddetti professionisti 
hanno la capacità tecniche e professionali per l’incarico in oggetto, 
avendo già redatto studi e progettazioni con caratteristiche simili;

• Visto il regolamento comunale sui lavori, i servizi e le forniture 
in economia approvato con delibera G.C. n. 33/06; 

• Visto l’art. 11 del suddetto regolamento;

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

D E L I B E R A

1. Di affidare all’Arch. Rellini Claudio con studio in Orvieto - Piazza del 
Commercio n°4, l’incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva 
nonché di D.L., misure e contabilità, Coord. della sicurezza in progettazione e 
in corso di esecuzione, relativamente all’intervento di “Bonifica dei movimenti 
franosi verificatesi sulla strada comunale Ripalvell/Ospedaletto” per l’importo 
pari ad €. 8.600,00 oltre IVA e oneri previdenziali;
2. Di  affidare  al  Geol.  Gagliardone  Andrea  con  studio  in  Borgo  Trevi, 
l’incarico  di  la  redazione  dello  studio  geologico  dell’area  oggetto 
dell’intervento  per  l’importo  pari  ad  €.  1.800,00  oltre  IVA  e  oneri 
previdenziali;
3. Di dare atto che le spese di progettazione saranno a carico del contributo 
regionale di cui all’oggetto e inserite nell’apposito del bilancio comunale;

4. Che l’Arch. Rellini Claudio e il Geol. Gagliardone Andrea assumono tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5. Che l’Arch. Rellini Claudio e il Geol. Gagliardone Andrea si impegnano a 
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Terni della notizia 
dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Di dare atto che i codice CIG risultano essere i seguenti:

• Incarico progettazione D.L.: CIG Z4912149D0
• Indagine e relazione Geologica: CIGZED12149E5

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con 
apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  3900   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   12.08.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  12.08.2015 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to       Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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