
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

OGGETTO:

Marchini Francesca Assessore Presente

Toniaccini Michele Sindaco

Canuti Maria Cristina Assessore Presente

Presente

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI
TRATTI DI VIA FRANCESCANA IN FRAZ. PONTENUOVO E
DELLA STRADA MARSCIANESE DEL PIANO IN FRAZ
S.ANGELO DI CELLE.

Nardoni Rodolfo Assessore Presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 164     del 16-10-2019

Marinacci Giacomo

Presenti n     5 Assenti  n.    0

Assessore

Partecipa il Segretario Comunale,   Antonio Carella.

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.

Presente

L’anno 2019 il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 09:50, 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: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI VIA
FRANCESCANA IN FRAZ. PONTENUOVO E DELLA STRADA MARSCIANESE
DEL PIANO IN FRAZ S.ANGELO DI CELLE.

PREMESSO che:
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di provvedere alla sistemazione di ulteriori tratti
di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione
di Sant’Angelo di Celle, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la
viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere
architettoniche;
L’opera si propone quale stralcio funzionale degli interventi avviati alcuni anni or sono
nelle frazioni suddette;
per quanto sopra la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 99 del 19/06/2019 ha
dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per
l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori
economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di
sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada
Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, con le modalità di cui all’art.
36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. 50/2016;
con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 321 del 26/07/2019 è
stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori
Pubblici, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016
n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 dell’intervento
“lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della
Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle;
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale n° 334 del
07/08/2019, è stato affidato, ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera
a) ed dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, all’Ing. all’Ing. Biscotti Michele con
recapito in Via 1° Maggio n. 3, 06050 Collepepe – Collazzone (PG), iscritto all’albo
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3920, l’incarico
professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed
esecutiva dei lavori di sistemazione di ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz.
Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, per
un importo di € 4.098,38 oltre oneri previdenziali 4%, per un totale complessivo di €
4.262,32;

VISTO ed esaminato il progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di sistemazione di
ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del Piano in
frazione di Sant’Angelo di Celle, redatto dall’Ing. Biscotti Michele in data 25/09/2019,
assunto al protocollo del Comune in data 11/10/2019 al n. 14686, dal quale risulta che
l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 220.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI dei lavori da appaltare € 179.652,44a)
Di cui € 5.351,60 costi per la sicurezza non soggetto di ribasso
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b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €  17.965,24
- spese tecniche per progettazione €    4.098,00
-  spese tecniche per direzione
   Lavori, contabilità e sicurezza €   9.605,79
- Oneri previdenziali 4% su spese Tecniche €      548,15
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €    1.600,00
- contributo ANAC gara €       225,00
- imprevisti ed arrotondamenti €    6.305,37
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  40.347,56 €  40.347,56

IMPORTO TOTALE € 220.000,00

ATTESO che il progetto di fattibilità tecnica economica in esame è composto dai seguenti
elaborati:
Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Quadro economico;
Elaborati grafici:

tav. 1a- tratto Str. Marscianese del Piano – Stato Attuale
tav. 1b- tratto Str. Marscianese del Piano – planimetria di progetto
tav. 2a- tratto Via Francescana – Stato Attuale
tav. 2b- tratto Via Francescana – planimetria di progetto

PRESO ATTO che:
l’intervento nel tratto di strada in Fraz. S.Angelo di Celle prevede la sistemazione
dell’intera banchina stradale fino alle recinzioni esistenti;
considerato che piccoli tratti tra le recinzioni esistenti e la sede stradale ricadono su
proprietà privata, è stata acquista l’autorizzazione dei relativi proprietari per l’esecuzione
dell’intervento come previsti nel progetto in esame;

ATTESO che per le suddette finalità:
con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 16/09/2019 è stata adottata la-
variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con DGC
n. 21 del 25.03.2019, con la quale per l’annualità 2019 sono state previste maggiori spese
per ulteriori € 95.000 per la “Realizzazione di marciapiedi in frazione Pontenuovo e
frazione S. Angelo”, per un totale di € 220.000, finanziate per pari importo con
assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP.;
con propria deliberazione in data 04/10/2019 la Giunta Comunale ha provveduto ad-
effettuare una variazione del Programma triennale 2019/2021 dei Lavori Pubblici,
modificando l’intervento “Realizzazione di marciapiedi in frazione Pontenuovo e frazione
S. Angelo”, nell’anno 2019 per un importo complessivo di € 220.000,00 finanziate per
pari importo con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP. e imputato nel CEN 780
al Capitolo di spesa n. 3352;

RITENUTO che il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è meritevole di
approvazione e che lo stesso determina in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (codice
dei contratti pubblici) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico
finanziarie dell’intervento da realizzare lavori, oltre all’analisi dello stato di fatto;

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.;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
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Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione di1)
ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del
Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 25/09/2019 dall’Ing.
Biscotti Michele, composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Quadro economico;
Elaborati grafici:

tav. 1a- tratto Str. Marscianese del Piano – Stato Attuale
tav. 1b- tratto Str. Marscianese del Piano – planimetria di progetto
tav. 2a- tratto Via Francescana – Stato Attuale
tav. 2b- tratto Via Francescana – planimetria di progetto

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 220.00,00, come2)
specificato nel seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI dei lavori da appaltare € 179.652,44a)

Di cui € 5.351,60 costi per la sicurezza non soggetto di ribasso

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €  17.965,24
- spese tecniche per progettazione €    4.098,00
-  spese tecniche per direzione
   Lavori, contabilità e sicurezza €   9.605,79
- Oneri previdenziali 4% su spese Tecniche €      548,15
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €    1.600,00
- contributo ANAC gara €       225,00
- imprevisti ed arrotondamenti €    6.305,37
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  40.347,56 €  40.347,56

IMPORTO TOTALE € 220.000,00

di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2019/2021 delle3)
OO.PP., nell’annualità 2019 per l’importo di € 220.000,00 con finanziamento per pari
importo con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP.;

la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 220.000,00 è imputata come segue,4)
dando atto che l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs.
267/00, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale
concessione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti:

Esercizio Capitolo Art. Importo

2019 3352 780 220.000,00

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il5)
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.6)
134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore
 Fabio Tamantini
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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.n. 21 del 25.03.2019  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 favorevoli  unanimi e palesi,

D E L I B E R A

Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione di1)
ulteriori tratti di Via Francescana in Fraz. Pontenuovo e della Strada Marscianese del
Piano in frazione di Sant’Angelo di Celle, così come redatto in data 25/09/2019 dall’Ing.
Biscotti Michele, composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnico illustrativa
Documentazione fotografica
Quadro economico;
Elaborati grafici:

tav. 1a- tratto Str. Marscianese del Piano – Stato Attuale
tav. 1b- tratto Str. Marscianese del Piano – planimetria di progetto
tav. 2a- tratto Via Francescana – Stato Attuale
tav. 2b- tratto Via Francescana – planimetria di progetto

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 220.00,00, come2)
specificato nel seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI dei lavori da appaltare € 179.652,44b)

Di cui € 5.351,60 costi per la sicurezza non soggetto di ribasso

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA sui lavori 10% €  17.965,24
- spese tecniche per progettazione €    4.098,00
-  spese tecniche per direzione
   Lavori, contabilità e sicurezza €   9.605,79
- Oneri previdenziali 4% su spese Tecniche €      548,15
- incentivi funzioni tecniche
   (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €    1.600,00
- contributo ANAC gara €       225,00
- imprevisti ed arrotondamenti €    6.305,37
      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  40.347,56 €  40.347,56

IMPORTO TOTALE € 220.000,00
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di dare atto che l’opera in argomento è prevista nel programma triennale 2019/2021 delle3)
OO.PP., nell’annualità 2019 per l’importo di € 220.000,00 con finanziamento per pari
importo con assunzione di mutui e prestiti da Cassa DD.PP.;

la spesa complessiva dei lavori in esame pari ad € 220.000,00 è imputata come segue,4)
dando atto che l’impegno di spesa sarà assunto ai sensi dell’art. 183, c. 5 del D.Lgs.
267/00, in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate e dopo la formale
concessione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti:

Esercizio Capitolo Art. Importo

2019 3352 780 220.000,00

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo all’intervento di che trattasi è il5)
Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo dell’Ufficio Lavori Pubblici;

di dichiarare, stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime, il presente6)
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267 del
18/08/2000.
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Delibera N. 164 del 16-10-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI VIA
FRANCESCANA IN FRAZ. PONTENUOVO E DELLA STRADA MARSCIANESE
DEL PIANO IN FRAZ S.ANGELO DI CELLE.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Antonio Carella

IL SINDACO

 Michele Toniaccini

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