
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       90      DEL       06.08.2014
OGGETTO:  MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’  CENTRO URBANO 
DELLA LOC.  ROTECASTELLO – INTERVENTI AI  SENSI  DELLA 
L.R.  46/1997  ANNO  2014  –  APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE-

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno SEI  mese di  AGOSTO    alle ore 08.30 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 

PREMESSO:

• CHE la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 429 del 
15/04/2014,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  23  del  14/05/2014,  supplemento 



ordinario n. 4, ha approvato il bando per il finanziamento regionale del 
piano di settore degli interventi sulle infrastrutture regionale ai sensi 
della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 per l’anno 2014;

• CHE  il  bando  regionale  all’art.  8  stabilisce  che  le  domande  di 
finanziamento e relativi documenti allegati devono essere presentati, pena 
l’inammissibilità,  entro  il  termine  perentorio  di  100  (cento  giorni 
naturale  e  consecutivi  a  partire  dal  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione del suddetto bando nel B.U.R. della Regione Umbria;

• CHE al fine di valutare i progetti rispetto alle richieste avanzate a 
valere  sul  bando  in  oggetto  saranno  assegnati  a  ciascun  progetto 
ammissibile i punteggi previsti all’art. 7;

• CHE questo Ente ritiene necessario ed opportuno partecipare al suddetto 
bando regionale proponendo interventi atti a migliorare l'accessibilità, 
compresa  la  trasformazione  delle  vie  ad  uso,  ubicate  all’interno  del 
piccolo borgo medioevale della Loc. Rotecastello di San Venanzo;

• L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare il caratteristico borgo 
mediante il disfacimento dell’attuale pavimento in cemento particolarmente 
deteriorato, il rifacimento della pavimentazione utilizzando pietre dalle 
caratteristiche  simili  a  quella  delle  mura  castellane  che  circondano 
l’intero  centro,  compreso  il  rifacimento  delle  infrastrutture  a  rete, 
trasformando le strade ad uso esclusivamente pedonale;

VISTO:

• IL progetto preliminare “Miglioramento accessibilità centro urbano della 
Loc. Rotecastello del Comune di San Venanzo”, redatto dal Responsabile 
dell’Area  Tecnica  Servizio  LL.PP.  Geom.  Stefano  Mortaro,  ai  sensi 
dell’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e degli articoli da 
15 a 23 del DPR 05/10/2010 n. 207, costituito dai seguenti elaborati:

a. Tav. 01 Relazione tecnica illustrativa;
b. Tav. 02 Studio di prefattibilità Ambientale;
c. Tav.  03  Elaborato  Grafico  contenente:  Planimetria  cacatsale  in  scala 

1:500, Estratto del P.R.G., Rilievo planimetrico in scala 1:200, Sezione 
tipo stato attuale e Sezione tipo stato di progetto;

d. Tav. 04 Prime indicazioni tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro;
e. Tav. 05 Calcolo sommario della spesa – Quadro economico – Computo Metrico 

Estimativo; 
f. Tav. 06 Documentazione fotografica;
g. Tav. 07 Capitolato Speciale descrittivo e presentazione del progetto;
h. Copia del progetto in formato .pdf completo degli elaborati grafici e 

delle  relazioni  nonché  della  planimetria  dell’intervento  proposto  in 
formato .dwg georeferenziato Gauss-Boaga;

i. Copia del Computo Metrico, Quadro Economico e Calcolo Sommario della Spesa 
in formato xls, dfc, ods; 

j. Mod. Allegato 1 alla domanda di richiesta di contributo;
k. Mod. allegato 2 “TraMa”;

• CHE  il  citato  progetto,  redatto  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica 
Servizio LL.PP. Geom. Stefano Mortaro, prevede un importo complessivo di € 
150.000,00 così ripartito:

PER LAVORI   Finanz. Regionale80%



Importo Lavori € 108.077,55

Costi della sicurezza € 1.297,50

Oneri della sicurezza € 3.657,04

Costo della monodopera € 35.196,86

Importo soggetto a ribasso d’asta € 69.223,65 

Ribasso d’asta del 0,00% € 0,00

TOTALE € 109.375,05

  

PER SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA su lavori al 10% € 10.937,51

Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, D.L., contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione lavori) € 15.700,00

CNPAIA € 628,00

IVA Spese Tecniche € 3.592,16

Fondo per accordo bonario € 1.000,00

Imprevisti € 3.561,03

Compenso al RUP € 300,00

Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 – 2% € 4.906,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.624,95

  

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO €   150.000,00  €   120.000,00   



• IL rapporto conclusivo positivo dell’attività di verifica del progetto 
preliminare (art. 45 e 54, comma 7 D.P.R. 207/2010), dal Responsabile 
Unico del Procedimento;

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

• Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa, il progetto preliminare dei lavori 
di “Miglioramento accessibilità centro urbano della Loc. Rotecastello del 
Comune  di  San  Venanzo”,  redatto  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica 
Servizio LL.PP., Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell’art. 93, comma 3, 
del  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163  e  degli  articoli  da  17  a  23  del  DPR 
05/10/2010 n. 207, costituito dagli elaborati elencati in premessa, per 
l’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 109.375,05 per lavori, 
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.624,95 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. Di approvare, per i motivi in premessa, il quadro economico allegato al 
progetto  preliminare  per  una  spesa  complessiva  di  €  150.000,00  così 
ripartita:

PER LAVORI   Finanz. Reg.le 80% Coofinanzimento20%

Importo Lavori € 108.077,55

Costi della sicurezza € 1.297,50

Oneri della sicurezza € 3.657,04

Costo della monodopera € 35.196,86

Importo soggetto a ribasso d’asta € 69.223,65 

Ribasso d’asta del 0,00% € 0,00

TOTALE € 109.375,05

PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA su lavori al 10% € 10.937,51

Spese tecniche (progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e in fase di 
esecuzione lavori) € 15.700,00



CNPAIA € 628,00

IVA Spese Tecniche € 3.592,16

Fondo per accordo bonario € 1.000,00

Imprevisti € 3.561,03

Compenso al RUP € 300,00

Incentivo art.92 del D.Lvo 163/2006 – 
2% € 4.906,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 40.624,95

TOTALE QUADRO TECNICO 
ECONOMICO €   150.000,00  €   120.000,00   €   30.000,00  

3. Di presentare richiesta di finanziamento alla Regione Umbria nell’ambito 
del bando regionale approvato con la citata D.G.R. del 15 aprile 2014 n. 
429, pari all’80% del costo complessivo dell’opera;

4. Di prevedere un cofinanziamento di euro 30.000,00 pari al 20,00% del costo 
complessivo dell’opera, che sarà messo a bilancio nei prossimi esercizi 
finanziari in caso di finanziamento del programma del parte della Regione 
dell’Umbria. 

5. Di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.10 
comma 1 del D.Lgs. 163/06, per le fasi della progettazione, affidamento ed 
esecuzione dell’intervento di cui trattasi, il Responsabile Area Tecnica, 
Servizio LL.PP., Geom. Stefano Mortaro;

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

- Il numero CIG è: 5892876B1A;

- Il codice CUP è: E21B14000100006;

7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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 (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è  stata  compresa  nell’elenco  n.  4131  in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   20.08.2014

                                                                               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  20.08.2014 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


	N.       90      DEL       06.08.2014

