
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          COPIA 

 

ATTO N.  84 

           

 

Del  10-07-2018 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione 

Ripabianca - Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

L’anno 2018 il giorno  dieci del mese di luglio alle ore 08:40, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Assente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Presente 

 
Presenti n     4 Assenti  n.    1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale,   Marco Taralla. 

Il Presidente  Michele Toniaccini 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di 

alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca - 

Approvazione progetto esecutivo. 

 

PREMESSO CHE: 

 a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati con una certa intensità nel territorio 

comunale anche recentemente, si è verificato il danneggiamento di alcuni tratti della strada 

di S. Silvestro in frazione Ripabianca, che attualmente presentano numerosi avvallamenti e 

sconnessioni nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso del 

tempo con il personale della squadra esterna comunale; 

 su incarico dell’Amministrazione comunale, dopo aver accertato lo stato dei luoghi e la 

migliore soluzione praticabile per l’intervento disposto, tenuto conto anche delle 

disponibilità economiche a disposizione, è stata redatto apposito progetto dall’Area Lavori 

Pubblici a firma dei geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, con la quale vengono 

individuati e quantificati gli interventi da eseguire per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dei suddetti tratti della strada di che trattasi, nella zona compresa tra la prima 

parte (lato Ripabianca) caratterizzato da una discreta pendenza e il tratto più a monte posto 

prima del primo incrocio della strada in argomento; 

 

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è imputabile nel CEN 780 “Viabilità, 

circolazione stradale e servizi connessi” al Capitolo di spesa 2700 “Interventi straordinari per 

miglioramento condizioni di sicurezza rete stradale”, ove risulta che lo stesso è finanziato con 

fondi propri, così come previsto nel Programma triennale 2018/2020 e nell’Elenco annuale 

2018 dei LL.PP.; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la progettazione in materia di 

lavori pubblici si articola su tre livelli di successi approfondimenti tecnici, in progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 

 in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 4 del citato D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

dal vigente art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, vista la specifica tipologia e la 

dimensione dell’intervento, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di procedere 

direttamente alla redazione del progetto esecutivo; 

 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo degli interventi straordinari per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, 

frazione Ripabianca, così come redatto in data 25/06/2018 dai geometri Tamantini Fabio e 

Ricciarelli Marco dell’Area Lavori Pubblici, dalla quale risulta che il costo globale 

dell’intervento ammonta ad € 22.700,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso   € 18.361,20 

Importo manodopera   € 1.939,08 

Importo oneri sicurezza  € 605,22   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      168,00 

 Sommano € 18.529,20 € 18.529,20 
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B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori     € 4.076,42 

 arrotondamenti    €      94,38 

 Sommano € 4.170,80 €   4.170,80 

 TOTALE GENERALE  € 22.700,00  

 
ATTESO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati: 

 RELAZIONE TECNICA  

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA   

 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA 

 CALCOLO ONERI SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi, sono quelli indicati nel 

vigente Prezzario Regionale; 

 

ATTESO che la stima dei lavori per addivenire alla quantificazione della cifra necessaria 

presunta è stata eseguita “a corpo” effettuando un’accurata analisi delle singole lavorazioni 

descritte nella suddetta perizia tecnica e che vengono di seguito riepilogate: 

- livellamento del fondo esistente; 

- fornitura e posa in opera di misto granulometrico (ove occorrente); 

- compattazione meccanica del fondo stradale; 

- bitumatura con conglomerato bituminoso (binder chiuso) per uno spessore di 7/8 cm; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della perizia tecnica dell’intervento in 

argomento; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione degli interventi straordinari per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di San 

Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca, redatto in data 25/06/2018 dai geometri 

Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco dell’Area Lavori Pubblici, costituito dai seguenti 

elaborati: 

  RELAZIONE TECNICA  

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA   

 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA 

 CALCOLO ONERI SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 22.700,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

A. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso   € 18.361,20 

Importo manodopera   € 1.939,08 
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Importo oneri sicurezza  € 605,22   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      168,00 

 Sommano € 18.529,20 € 18.529,20 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori     € 4.076,42 

 arrotondamenti    €      94,38 

 Sommano € 4.170,80 €   4.170,80 

 TOTALE GENERALE  € 22.700,00  

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

vigente Prezzario regionale - Edizione 2017 - approvato con D.G.R. del 23 ottobre 2017, 

n. 1217; 

 

4. di dare atto che il progetto esecutivo in questione è stato redatto in conformità a quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 ed dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate 

dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

5. di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2018/2020 e 

nell’elenco annuale 2018 delle OO.PP, ove è previsto che la spesa complessiva è 

finanziata con fondi propri e imputata nel CEN 780 “Viabilità, circolazione stradale e 

servizi connessi” al Capitolo di spesa 2700 “Interventi straordinari per miglioramento 

condizioni di sicurezza rete stradale”; 

  

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore 

direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

7. di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici a procedere ad adottare la 

conseguente determinazione con la quale verrà impegnata la spesa necessaria e dato 

seguito alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’192, del D. 

Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

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  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 

36  22.05.2008 ; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare 

n. 62 del 29 luglio 2008; 

 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 
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motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli  unanimi e palesi, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

PREMESSO CHE: 

 a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati con una certa intensità nel territorio 

comunale anche recentemente, si è verificato il danneggiamento di alcuni tratti della strada 

di S. Silvestro in frazione Ripabianca, che attualmente presentano numerosi avvallamenti e 

sconnessioni nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso del 

tempo con il personale della squadra esterna comunale; 

 su incarico dell’Amministrazione comunale, dopo aver accertato lo stato dei luoghi e la 

migliore soluzione praticabile per l’intervento disposto, tenuto conto anche delle 

disponibilità economiche a disposizione, è stata redatto apposito progetto dall’Area Lavori 

Pubblici a firma dei geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, con la quale vengono 

individuati e quantificati gli interventi da eseguire per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dei suddetti tratti della strada di che trattasi, nella zona compresa tra la prima 

parte (lato Ripabianca) caratterizzato da una discreta pendenza e il tratto più a monte posto 

prima del primo incrocio della strada in argomento; 

 

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è imputabile nel CEN 780 “Viabilità, 

circolazione stradale e servizi connessi” al Capitolo di spesa 2700 “Interventi straordinari per 

miglioramento condizioni di sicurezza rete stradale”, ove risulta che lo stesso è finanziato con 

fondi propri, così come previsto nel Programma triennale 2018/2020 e nell’Elenco annuale 

2018 dei LL.PP.; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la progettazione in materia di 

lavori pubblici si articola su tre livelli di successi approfondimenti tecnici, in progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 

 in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 4 del citato D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

dal vigente art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, vista la specifica tipologia e la 

dimensione dell’intervento, il Responsabile del procedimento ha ritenuto di procedere 

direttamente alla redazione del progetto esecutivo; 

 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo degli interventi straordinari per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, 

frazione Ripabianca, così come redatto in data 25/06/2018 dai geometri Tamantini Fabio e 

Ricciarelli Marco dell’Area Lavori Pubblici, dalla quale risulta che il costo globale 

dell’intervento ammonta ad € 22.700,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

C. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso   € 18.361,20 

Importo manodopera   € 1.939,08 

Importo oneri sicurezza  € 605,22   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      168,00 

 Sommano € 18.529,20 € 18.529,20 

D. SOMME A DISPOSIZIONE: 

 IVA 22% sui lavori     € 4.076,42 

 arrotondamenti    €      94,38 

 Sommano € 4.170,80 €   4.170,80 

 TOTALE GENERALE  € 22.700,00  
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ATTESO che il progetto esecutivo in esame è composto dai seguenti elaborati: 

 RELAZIONE TECNICA  

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA   

 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA 

 CALCOLO ONERI SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi, sono quelli indicati nel 

vigente Prezzario Regionale; 

 

ATTESO che la stima dei lavori per addivenire alla quantificazione della cifra necessaria 

presunta è stata eseguita “a corpo” effettuando un’accurata analisi delle singole lavorazioni 

descritte nella suddetta perizia tecnica e che vengono di seguito riepilogate: 

- livellamento del fondo esistente; 

- fornitura e posa in opera di misto granulometrico (ove occorrente); 

- compattazione meccanica del fondo stradale; 

- bitumatura con conglomerato bituminoso (binder chiuso) per uno spessore di 7/8 cm; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della perizia tecnica dell’intervento in 

argomento; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

8. di approvare il progetto esecutivo relativo all’esecuzione degli interventi straordinari per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di San 

Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca, redatto in data 25/06/2018 dai geometri 

Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco dell’Area Lavori Pubblici, costituito dai seguenti 

elaborati: 

  RELAZIONE TECNICA  

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA   

 CALCOLO COSTO DELLA MANODOPERA 

 CALCOLO ONERI SICUREZZA 

 QUADRO ECONOMICO 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

9. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 22.700,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

 

C. LAVORI: 

 lavori soggetti a ribasso   € 18.361,20 

Importo manodopera   € 1.939,08 

Importo oneri sicurezza  € 605,22   

 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      168,00 

 Sommano € 18.529,20 € 18.529,20 

 

D. SOMME A DISPOSIZIONE: 
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 IVA 22% sui lavori     € 4.076,42 

 arrotondamenti    €      94,38 

 Sommano € 4.170,80 €   4.170,80 

 TOTALE GENERALE  € 22.700,00  

 

10. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

vigente Prezzario regionale - Edizione 2017 - approvato con D.G.R. del 23 ottobre 2017, 

n. 1217; 

 

11. di dare atto che il progetto esecutivo in questione è stato redatto in conformità a quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 ed dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate 

dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

12. di dare atto che l’opera di che trattasi è prevista nel programma triennale 2018/2020 e 

nell’elenco annuale 2018 delle OO.PP, ove è previsto che la spesa complessiva è 

finanziata con fondi propri e imputata nel CEN 780 “Viabilità, circolazione stradale e 

servizi connessi” al Capitolo di spesa 2700 “Interventi straordinari per miglioramento 

condizioni di sicurezza rete stradale”; 

  

13. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore 

direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

14. di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici a procedere ad adottare la 

conseguente determinazione con la quale verrà impegnata la spesa necessaria e dato 

seguito alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’192, del D. 

Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to  Marco Taralla 

 

IL Sindaco 

F.to  Michele Toniaccini 
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Oggetto: Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, 

frazione Ripabianca - Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 28-06-2018 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.to  Marco Ricciarelli 
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Oggetto: Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, 

frazione Ripabianca - Approvazione progetto esecutivo. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Deruta, 28-06-2018 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.to  Luigi Di Vincenzo 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 12-09-2018, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 
 

 

Deruta, lì 12-09-2018 IL Addetto alle Pubblicazioni 

 F.to  Bucataio Antonella 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-07-2018 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267); 

Deruta, lì 12-09-2018 IL Addetto alle Pubblicazioni 
 F.to  Bucataio Antonella 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 


