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Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario
delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione
delle economie - Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 45     del 20-04-2017

Battistelli Franco

Presenti n     5 Assenti  n.    0

Assessore

Partecipa il Segretario Comunale,   Marco Taralla.
Il Presidente  Alvaro Verbena in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

Presente

L’anno 2017 il giorno  venti del mese di aprile alle ore 14:38, in Deruta nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato
(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie -
Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio.
Approvazione progetto esecutivo.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ufficio Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14/01/2016 è stata affidata in delega di
funzioni, ai sensi dell’art. 2 del disciplinare allegato alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 34 del 09/07/2015 a seguito della quale è stata sottoscritta apposita delega di
funzioni il 19/05/2016 rep. 2080, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia
Forestale Regionale, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 97 del 07/03/2016 è
stato approvato, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto
deliberativo n. 3/2016, lo schema di disciplinare ivi allegato per la delega di funzioni
all’Agenzia Forestale Regionale per l’attuazione dell’intervento di manutenzione
straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia da
eseguire sul Fosso della Molinella, per il quale la Regione Umbria ha assegnato un
contributo agli investimenti per l’esecuzione di lavori di mitigazione del rischio alluvione
pari ad € 60.000,00;
con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14/04/2016 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica relativo alla manutenzione straordinaria del Fosso della
Molinella in Deruta capoluogo, redatto dall’Agenzia Forestale Regionale, comportante una
spesa complessiva di € 120.000,00;
con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 26/05/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo al 1° stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria sui corsi
d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia: manutenzione straordinaria del
Fosso della Molinella in Deruta capoluogo, redatto dall’Agenzia Forestale Regionale,
comportante una spesa complessiva di € 60.000,00;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 516 del 21/11/2016:
è stato approvato lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla-
Relazione di accompagnamento dello stato finale dei seguenti lavori: “Interventi di
manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di
Perugia: manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo I°
Stralcio” redatti dal Direttore dei lavori geom. Giancarlo Cavalaglio, dipendente
dell’Agenzia Forestale Regionale, rispettivamente in data 25/10/2016 e 09/11/2016 e
assunti al protocollo del Comune di Deruta il 17/11/2016 prot. 14225, dai quali risulta
che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Agenzia Forestale Regionale
ammonta complessivamente ad € 52.480,98 (al netto dello scorporo dell’11,50%,
compresi gli oneri e costi della sicurezza, il costo della manodopera, la progettazione e
direzione dei lavori e l’IVA sui materiali);
è stata approvata la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Umbria e-
il Comune di Deruta afferente la concessione del contributo per la realizzazione dei
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lavori di che trattasi dalla quale risulta che la spesa ammissibile ai benefici di legge
ammonta a complessivi € 52.480,98;

ATTESO CHE:
con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’11/01/2017:
è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del-
comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e
interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n.
5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi da realizzare con il
relativo importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi
interventi sono reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il Decreto
stesso;
tra gli interventi di cui al punto precedente è previsto altresì la manutenzione-
straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di €
60.000,00;
per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria;-

con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di Deruta il 10/01/2017
al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del Commissario Delegato n.
146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni ivi elencati i contributi
per l’attuazione degli interventi connessi con gli eventi alluvionali 2012, tra i quali è
inserito anche il Comune di Deruta con l’intervento sul reticolo idraulico “Manutenzione
straordinaria sul Fosso della Molinella” e per il quale è stato concesso in via provvisoria un
contributo di € 60.000,00;
nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata, viene specificato che
i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione Umbria - Servizio
Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento cui deve dare
attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi/esecutivi devono essere approvati dai
soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del decreto
nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono trasmessi, entro lo stesso termine (ovvero
entro il 10/07/2017) unitamente all’atto amministrativo di approvazione, al Commissario
delegato per la concessione definitiva del contributo;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 18 del 23/12/2011, a seguito della
deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015 con la quale stata approvata la
delega di funzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
attrezzato e del patrimonio comunale, con decorrenza dal 01°/08/2015 e termine al
31/03/2018, per l’esercizio delle funzioni stabilite nel disciplinare allegato all’atto
medesimo, alla “Agenzia Forestale Regionale”, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128
Perugia (PG) - stipulata il 19/05/2016 rep. 2080;
l’art. 2 del disciplinare stabilisce che: “L’Amministrazione Comunale può affidare, previo
consenso dell’Agenzia, ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in
aggiunta a quelli già previsti, ai sensi dell’art. 19 comma 2 L. R. 18/2011, il cui costo
verrà quantificato e contabilizzato a parte, sulla base nel prezziario regionale (ove
utilizzabile), con eventuale scorporo come fissato dalla normativa regionale in materia.
L’Agenzia provvederà alla progettazione delle eventuali opere aggiuntive, incrementando
l’importo dei lavori come segue:

5% dell’importo dei lavori per la progettazione;-
4% dell’importo dei lavori per la direzione lavori.-

Il delegante, con propria deliberazione, approva e finanzia il progetto redatto dalla
Agenzia e lo trasmette alla stessa unitamente alla delibera di approvazione, alle eventuali
autorizzazioni necessarie e ne autorizza l’esecuzione.”;
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 16/02/2017:
è stato dato atto che, con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016,-
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’11/01/2017:
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è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi
del comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e
interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario
delegato n. 5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi con
il relativo importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi
interventi sono reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il
Decreto stesso;
tra gli interventi di cui al punto precedente è prevista altresì la manutenzione
straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di €
60.000,00;
per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria;

è stato dato atto che con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del-
Comune di Deruta il 10/01/2017 al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con
decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state
assegnate ai Comuni ivi elencati i contributi per l’attuazione degli interventi connessi
con gli eventi alluvionali 2012, tra i quali è inserito anche il Comune di Deruta con
l’intervento sul reticolo idraulico “Manutenzione straordinaria sul Fosso della
Molinella” e per il quale è stato concesso in via provvisoria un contributo di €
60.000,00;
è stato dato atto che nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi-
richiamata, viene specificato che i beneficiari dei suddetti contributi devono
trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per
quanto concerne l’intervento cui deve dare attuazione il Comune di Deruta) - i progetti
definitivi/esecutivi che devono essere approvati dai soggetti attuatori entro 180 (cento-
ottanta) giorni dalla data della pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione e trasmessi al Commissario delegato, per la concessione definitiva del
contributo, entro lo stesso termine (ovvero entro il 10/07/2017) unitamente all’atto
amministrativo di approvazione;
è stata affidata, ai sensi dell’art. 2 della delega di funzioni stipulata il 16/05/2016 rep.-
2080, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 09/07/2015,
citata nelle premesse, l’attuazione dell’intervento di che trattasi all’Agenzia Forestale
Regionale, con sede in via P. Tuzi n. 7 - 06128 Perugia (PG);
è stato dato atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 60.000,00 sarà-
completamente finanziata con contributo regionale;

CONSIDERATO che per quanto sopra l’Amministrazione comunale, in esecuzione del sopra
citato art. 2 della delega di funzioni, si è determinata di affidare l’attuazione dell’intervento di
che trattasi all’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria;

DATO ATTO ALTRESI’ che, trattandosi di affidamento in delega di funzioni alla “Agenzia
Forestale Regionale”:
il costo complessivo del progetto redatto dalla medesima sarà decurtato del ribasso
dell’11,50%, così come stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;
l’IVA sarà contabilizzata a consuntivo sulla scorta delle fatture di acquisto dei materiali
impiegati nell’esecuzione dell’intervento e che dovranno essere appositamente
documentate dall’Agenzia stessa;
il secondo stralcio dell’intervento in oggetto è previsto nel programma triennale
2017/2019 e nell’elenco annuale 2017 dei LL.PP., approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017, ove è altresì previsto che la spesa complessiva
dell’opera di € 60.000,00 (comprensiva di progettazione, direzione lavori e servizi
annessi, realizzazione dei lavori) sarà finanziata interamente con finanziamento regionale
e trova copertura finanziaria al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e all'ambiente”,
Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”;

ATTESO che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 124 del
24/03/2017:
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è stato approvato, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta comunale con proprio atto
deliberativo n. 13 del 16/02/2017, l’allegato schema di disciplinare per la delega di
funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” per l’attuazione dell’intervento di
manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio,
compreso negli “Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario
delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie”
per il quale la Regione Umbria ha assegnato un contributo pari ad € 60.000,00;
è stato stabilito ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2002, n. 267:
il fine che con il presente atto si intende perseguire è l’affidamento dell’attuazionea.
dell’intervento di manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta
capoluogo 2° stralcio, compreso nel programma “Eventi alluvionali 2012.
Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146
del 28/12/2016. Assegnazione delle economie”;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’attuazione dell’intervento di che trattasi inb.
delega di funzioni alla “Agenzia Forestale Regionale” con sede in via Pietro Tuzi n. 7,
06128 Perugia (PG), in esecuzione dell’art. 2 della delega di funzioni attribuita con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09/07/2015 e stipulata il 19/05/2016
rep. 2080;
la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegatoc.
schema di disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della medesima
determinazione;
la delega per l’attuazione dell’intervento in argomento in delega di funzioni allad.
“Agenzia Forestale Regionale” è stata attribuita dalla Giunta comunale con proprio
atto deliberativo n.  13 del 16/02/2017;
la scelta del contraente è stata effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.e.
13 del 16/02/2017, in esecuzione dell’art. 2 della citata delega di funzioni;
il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio in servizio pressof.
l’Ufficio Lavori Pubblici;

è stata impegnata la spesa complessiva di € 60.000,00 con l’impegno n. 93/2017;
è stato dato atto che con Decreto del Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’11/01/2017:
è stato tra l’altro integrato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del-
comma 548, art. 1 della Legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e
interventi su frane e infrastrutture” approvato con decreto del Commissario delegato n.
5 del 15/10/2013 e s.m.i. con l’individuazione di alcuni interventi da realizzare con il
relativo importo, rappresentando che le risorse per il finanziamento dei nuovi
interventi sono reperite mediante l’utilizzo delle economie determinate con il Decreto
stesso;
tra gli interventi di cui al punto precedente è previsto altresì la manutenzione-
straordinaria sul Fosso della Molinella nel Comune di Deruta per un importo di €
60.000,00;
per i suddetti interventi il relativo contributo è stato concesso in via provvisoria;-

è stato dato atto che, con lettera trasmessa via PEC ed assunta al protocollo del Comune di
Deruta il 10/01/2017 al n. 278, la Regione Umbria ha comunicato che con decreto del
Commissario Delegato n. 146 del 28/12/2016, ivi allegato, sono state assegnate ai Comuni
ivi elencati i contributi per l’attuazione degli interventi connessi con gli eventi alluvionali
2012, tra i quali è inserito anche il Comune di Deruta con l’intervento sul reticolo
idraulico “Manutenzione straordinaria sul Fosso della Molinella” e per il quale è stato
concesso in via provvisoria un contributo di € 60.000,00;
è stato dato atto che nel sopra citato decreto n. 146/2016 e nella normativa ivi richiamata,
viene specificato che i beneficiari dei suddetti contributi devono trasmettere alla Regione
Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico (per quanto concerne l’intervento
cui deve dare attuazione il Comune di Deruta) - i progetti definitivi o esecutivi devono
essere approvati dai soggetti attuatori entro 180 (cento-ottanta) giorni dalla data della
pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono trasmessi, entro lo
stesso termine (ovvero entro il 10/07/2017) unitamente all’atto amministrativo di
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approvazione, al Commissario delegato per la concessione definitiva del contributo;
di accertare la somma complessiva di € 60.000,00 sul Cap. 4300 “Altri trasferimenti in
conto capitale da Regioni e Province autonome”;

ATTESO ALTRESI’ CHE:
la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 51 del
10/04/2017 ha approvato il progetto esecutivo in argomento;
con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 14/04/2016, è stato approvato il
progetto preliminare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria del Fosso della
Molinella in Deruta capoluogo, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” comportante
un costo complessivo dell’intervento di € 120.000,00;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell’approvazione del presente atto:
la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, integrata con l’esperto di
Beni Paesaggistici-Ambientali, ha espresso parere favorevole nella seduta del 31/03/2016
sull’intero progetto;
il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia, previo parere favorevole, con
prescrizioni, della competente Soprintendenza prot. 7514 del 19/04/2016 e assunto al
protocollo del Comune di Deruta il 29/04/2016 al n. 5244, ha rilasciato Autorizzazione
Paesaggistico-Ambientale n. 86 del 03/05/2016, con prescrizioni sull’intero progetto;
la Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico - con PEC assunta al
protocollo del Comune di Deruta il 26/05/2016 al n. 6429, ha trasmesso la
Determinazione Dirigenziale n. 4043 del 20/05/2016 con la quale è stata rilasciata
autorizzazione, ai soli fini idraulici, per l’intervento di manutenzione straordinaria di che
trattasi, con prescrizioni e condizioni riportate nel rapporto istruttorio ivi allegato quale
parte integrante e sostanziale sull’intero progetto;

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo di Manutenzione straordinaria del Fosso della
Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012.
Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del
28/12/2016. Assegnazione delle economie” redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” a
firma dei geometri Ceccuzzi Nello e Suriani Gilberto, trasmesso con lettera assunta al
protocollo del Comune di Deruta il 14/04/2017 al n. 4592, dal quale risulta che l’importo
dell’intervento ammonta complessivamente ad € 60.000,00 come specificato nel seguente
quadro economico:
LAVORI:A.
importo dei lavori € 31.137,44-
costi della sicurezza €   1.062,35-
oneri della sicurezza €   1.528,68-
costo della manodopera € 20.054,87-

Sommano € 53.783,34▪
A detrarre ribasso 11,50% €   5.547,16

Totale Lavori € 48.236,18 €▪
48.236,18

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA sui materiali 22% (stimata) €   7.428,37-
spese generali 9% €   4.341,26-

Totale somme a disposizione € 11.769,63 € 11.769,63
Importo Totale €
60.005,81
IMPORTO TOTALE ARROTONDATO€ 60.000,00

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati
nell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti
tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere
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pubbliche - Edizione 2014. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori -
Edizione 2014” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1371 del 24/12/2014,
mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata relativa analisi;

ATTESO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati:
elab. A: relazione tecnica illustrativa;-
elab. B: relazione paesaggistica;-
elab. C: relazione idraulica;-
elab. D: relazione geologica;-
elab. E: computo metrico estimativo (comprendente altresì il calcolo dell’incidenza della-
manodopera e il calcolo dei costi della sicurezza);
elab. F: analisi ed elenco prezzi;-
tav. 1: corografia;-
tav. 2: planimetria catastale;-
tav. 3: profilo longitudinale;-
tav. 4: sezioni di progetto;-
tav. 5: estratto PRG;-
tav. 6: documentazione fotografica;-

VISTA la seguente dichiarazione resa dai geometri Ceccuzzi Nello e Suriani Gilberto in
qualità di progettisti incaricati della “Agenzia Forestale Regionale” allegata al progetto
esecutivo dalla quale si evince che il progetto esecutivo stesso è stato redatto in conformità:
al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle disposizioni dell’Amministrazione-
comunale e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, ai
sensi dell’art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 23, commi 1, 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016;-
alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed ambientali, comunque applicabili al-
progetto;

VISTA ALTRESI’ la dichiarazione resa dagli stessi tecnici e dal geom. Cavalaglio Giancarlo,
direttore dei lavori incaricato dall’Agenzia Forestale Regionale, con la quale è stata attestata:
l’accessibilità dell’area e dell’immobile interessato dai lavori;-
l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima-
dell’approvazione del presente progetto;
la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed-
a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori;

VISTO inoltre il verbale di verifica e l’atto di validazione del progetto redatto, ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in data 18/04/2017 e sottoscritto dal
Responsabile del procedimento geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo presso l’Ufficio
Lavori Comunale, e dai geometri Ceccuzzi Nello, Suriani Gilberto e Cavalaglio Giancarlo in
qualità di progettisti e direttore dei lavori incaricati della “Agenzia Forestale Regionale”;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in
argomento, così redatto dai geometri Ceccuzzi Nello e Suriani Gilberto in qualità di
progettisti incaricati della “Agenzia Forestale Regionale”;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Fosso della1.
Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012.
Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del
28/12/2016. Assegnazione delle economie”, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale”
ed assunto al protocollo del Comune di Deruta il 14/04/2017 al n. 4592 , costituito dai
seguenti elaborati:
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elab. A: relazione tecnica illustrativa;-
elab. B: relazione paesaggistica;-
elab. C: relazione idraulica;-
elab. D: relazione geologica;-
elab. E: computo metrico estimativo (comprendente altresì il calcolo dell’incidenza-
della manodopera e il calcolo dei costi della sicurezza);
elab. F: analisi ed elenco prezzi;-
tav. 1: corografia;-
tav. 2: planimetria catastale;-
tav. 3: profilo longitudinale;-
tav. 4: sezioni di progetto;-
tav. 5: estratto PRG;-
tav. 6: documentazione fotografica;-

di dare atto che il costo complessivo del secondo stralcio dell’intervento ammonta2.
complessivamente a € 60.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico:

LAVORI:A.
importo dei lavori € 31.137,44-
costi della sicurezza €   1.062,35-
oneri della sicurezza €   1.528,68-
costo della manodopera € 20.054,87-

Sommano € 53.783,34▪
A detrarre ribasso 11,50% €   5.547,16

Totale Lavori € 48.236,18 €▪
48.236,18

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA sui materiali 22% (stimata) €   7.428,37-
spese generali 9% €   4.341,26-

Totale somme a disposizione € 11.769,63 €
11.769,63

Importo Totale €
60.005,81
IMPORTO TOTALE ARROTONDATO€
60.000,00

di prendere atto che la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore3.
Unico n. 51 del 10/04/2017 ha approvato il progetto relativo al 2° stralcio dell’intervento
di che trattasi;

di dare atto che l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2017/2019 e4.
nell’elenco annuale 2017 dei LL.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 18 del 06/04/2017, ove è altresì previsto che la spesa complessiva dell’opera di €
60.000,00 (comprensiva di progettazione, direzione lavori e servizi annessi, realizzazione
dei lavori) sarà finanziata interamente con finanziamento regionale e trova copertura
finanziaria al CEN 930 “Servizi relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545
“Manutenzione straordinaria Fosso della Molinella”;

di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati5.
nell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili,
impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per
l’esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2014. Elenco regionale dei costi per la
sicurezza dei lavoratori - Edizione 2014” di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1371 del 24/12/2014, mentre per quelli non riconducibili ad esso è stata effettuata
relativa analisi;
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di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore6.
direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento relativamente al 2° stralcio, pari ad €7.
60.000,00, sarà finanziata interamente con contributo regionale;

di dare atto che la spesa del secondo stralcio, pari ad € 60.000,00 è stata accertata sul Cap.8.
4300 “Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome” e che, con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 124/2017 è stato assunto
l’impegno di spesa n. 93/2017;

di dare atto che i pareri relativi alla Commissione per la Qualità Architettonica e del9.
Paesaggio integrata con l’esperto di Beni Paesaggistici-Ambientali, all’Autorizzazione
Paesaggistico-Ambientale e all’Autorizzazione ai soli fini idraulici, sono stati rilasciati in
occasione dell’esame del progetto di fattibilità tecnico ed economica che comprende
l’intervento nella sua interezza (1° e 2° stralcio);

di trasmettere il presente atto deliberativo unitamente al progetto esecutivo dell’intervento10.
di che trattasi, al Commissario delegato per la concessione definitiva del contributo;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore11.
votazione unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.
Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d’urgenza.

L’istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

L’Istruttore
 Fabio Tamantini

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi  e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del Fosso della
Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio, compreso negli “Eventi alluvionali 2012.
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Comunicazione decreto del Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del
28/12/2016. Assegnazione delle economie”, redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale” ed
assunto al protocollo del Comune di Deruta il 14/04/2017 al n. 4592 , costituito dai seguenti
elaborati:

elab. A: relazione tecnica illustrativa;-
elab. B: relazione paesaggistica;-
elab. C: relazione idraulica;-
elab. D: relazione geologica;-
elab. E: computo metrico estimativo (comprendente altresì il calcolo dell’incidenza-
della manodopera e il calcolo dei costi della sicurezza);
elab. F: analisi ed elenco prezzi;-
tav. 1: corografia;-
tav. 2: planimetria catastale;-
tav. 3: profilo longitudinale;-
tav. 4: sezioni di progetto;-
tav. 5: estratto PRG;-
tav. 6: documentazione fotografica;-

di dare atto che il costo complessivo del secondo stralcio dell’intervento ammonta
complessivamente a € 60.000,00 come dettagliato nel seguente quadro economico:

LAVORI:C.
importo dei lavori € 31.137,44-
costi della sicurezza €   1.062,35-
oneri della sicurezza €   1.528,68-
costo della manodopera € 20.054,87-

Sommano € 53.783,34▪
A detrarre ribasso 11,50% €   5.547,16

Totale Lavori € 48.236,18 €▪
48.236,18

SOMME A DISPOSIZIONE:D.
IVA sui materiali 22% (stimata) €   7.428,37-
spese generali 9% €   4.341,26-

Totale somme a disposizione € 11.769,63 €
11.769,63

Importo Totale €
60.005,81
IMPORTO TOTALE ARROTONDATO€
60.000,00

di prendere atto che la “Agenzia Forestale Regionale”, con Decreto dell’Amministratore
Unico n. 51 del 10/04/2017 ha approvato il progetto relativo al 2° stralcio dell’intervento di
che trattasi;

di dare atto che l’intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 dei LL.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
18 del 06/04/2017, ove è altresì previsto che la spesa complessiva dell’opera di € 60.000,00
(comprensiva di progettazione, direzione lavori e servizi annessi, realizzazione dei lavori)
sarà finanziata interamente con finanziamento regionale e trova copertura finanziaria al CEN
930 “Servizi relativi al territorio e all'ambiente”, Cap. 3545 “Manutenzione straordinaria
Fosso della Molinella”;

di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nell’Elenco
regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici,
infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche -
Edizione 2014. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2014” di
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cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1371 del 24/12/2014, mentre per quelli non
riconducibili ad esso è stata effettuata relativa analisi;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore
direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento relativamente al 2° stralcio, pari ad €
60.000,00, sarà finanziata interamente con contributo regionale;

di dare atto che la spesa del secondo stralcio, pari ad € 60.000,00 è stata accertata sul Cap.
4300 “Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome” e che, con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 124/2017 è stato assunto
l’impegno di spesa n. 93/2017;

di dare atto che i pareri relativi alla Commissione per la Qualità Architettonica e del
Paesaggio integrata con l’esperto di Beni Paesaggistici-Ambientali, all’Autorizzazione
Paesaggistico-Ambientale e all’Autorizzazione ai soli fini idraulici, sono stati rilasciati in
occasione dell’esame del progetto di fattibilità tecnico ed economica che comprende
l’intervento nella sua interezza (1° e 2° stralcio);

di trasmettere il presente atto deliberativo unitamente al progetto esecutivo dell’intervento di
che trattasi, al Commissario delegato per la concessione definitiva del contributo;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione
unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n.
267/2000, ricorrendo le circostanze d’urgenza.

L’istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio
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Delibera N. 45 del 20-04-2017

OGGETTO: Eventi alluvionali 2012. Comunicazione decreto del Commissario delegato
(D.P.C.M. 23 marzo 2013) n. 146 del 28/12/2016. Assegnazione delle economie -
Manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta capoluogo 2° stralcio.
Approvazione progetto esecutivo.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Marco Taralla

IL Sindaco

 Alvaro Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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