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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre
alleore l3:00 inuna Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

ìL\L,\F(X;1.1.\ Franccsca

t) l: .\N(ìI'.l.lS 'l izìrrì,r

PI \CI:Nl1 l)'Lrll.\l -DI Vittorirr
(IORR-\l)l Sanclro

GI-\CCI lli l'l I limilìc,

La preselte deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
oer l5 gg, consecutivi
à decorrere dar 2 S -1i- 2l)17

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLINALE
Premesso:

r Che con D.G.C. 402 del 09. I 2.2015 veniva approvato il
progetto definitivo per l'esecuzione di "lnten'enti di
risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio

stradale compreso le opere accessorie e nuove realizzazioni di

urbanizzazione primaria - Settore III del territorio comunale"
per un importo complessivo di € 200.000.00 da finanziarc
tramite acquisizione di prestito presso C.DD.PPI

2 Che con D.G.C. 428 del 23.12.2015 a seguito di alcune

osservazione avanzare dalla stcssa C.DD.PP. nella lase di

concessione del prestito. veniva modificato ed approvato il
nuovo quadro economico dell'intervento. rideterminandolo
come segue:

,\'1 - Lar-ori a misura... .. ........... ....... " " """ " €l 152'ltll,16
A.t.a- di ni Onei.tìur:i1a non.rqqg t ihnl0.....'...-.. { 1.5J0'}2
,.1. | .b - di ui p,:r nturodopuu non ngg. a ùkn.so.-.......' C i0 298,0 |
.,1.1.t- di ui per /auti .v,qqel/i a ibt.r.ro.."'.....-..-.....-. ( 1 17.6t2'81

-\.2 - Costi della sicurezza non sogg. a ribasso..... . € 5.tltÌ5,77

TOTÀt.F. l.\)....................... ......€l 15u.366,93....€ 15t1..366,93

Somme a disposizionc delLa stazionc appaltante (B):

ll.1 _ I\,A 229,o su:\ ................... € 3,+.1ì40,73

B.2 - Impter-isti. .. ..... .. .. .. ......... . € 3.(XX)'00

lJ.3 - Contnbuto ,\Nr\(l ....-........... . €.225,(X)

lJ..l - Lav. in cconomia per scgnaledca stradale ...... €. 2.500'00

B.5 - Spese zrr.92 c.7 bis D.Lgs. 163/06 e varte.. € 1 067'34
't()1 .\J.11 SONf Nf E .\ DrSP. 0l ........... ............ ... € '{1 (r3.3,t)7......€ '11.633'0?
'I O'I'r\t.E CONIpt.ti,SSIYt) ........................... ....€. 2(X).(XX),(X)

t Che il progetto approvato prevedeva I'esecuzione di interventi
conservativo e ripristino ex novo in via Battisti
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(tratto ovcst dal sottopasso ferroviario a via Eroi dell'Aria) e in vìa Bramante nei pressi del
parcheggio pubblico a servizio dcgli uffici dell'Agenzia delle Entrate e della AUSL Umbria 2
cosi come dettagliatamente illustrato negli elaborati progettuali;

Che duranîe la successiva fase di approfondimento progettuale di livello esecutivo, nel tratto di
via Cesare Battisti precedentemente individuato quale sede di intervento, si sono evidenziate
delle anomalie sulla superfrcie stradale con formazione di awallamenti e cedimenti del
tappetino in conglomerato bituminoso:

Che da indagini mirate eseguite dai progettisti dell'intervento, e visto I'andamento longitudinale
delle anomalie, è emerso che tali problematiche sono rifèribili ed attribuibili ad un precedente
scavo eseguito per la posa di sotto-servizi. occonendo a tal proposito una verifica approfondita
delle cause e delle responsabilità:

Che allo stato attuale appare opportuno, sia sotto il profìlo tecnico che sotto quello economico,
rinviare I'esecuzione dei previsti interventi di risanamento conservativo della pavimentazione in
conglomerato bituminoso poiché occorre necessariamente dare risoluzione all'anomalia
evidenziata che. con ogni probabilità. interessa anche gli strati fondali della struttura stradale;

Che tuttavia. in attesa della defìnitiva risoluzione di tali problematiche e dell'esecuzione degli
interventi rinviati nel tratto di via Cesare Battisti verranno comunque realizzafi interventi di
manutenzione ordinaria di modcsta entità tramite fondi propri dell'amministrazioni comunale.
al fine di garantire una sicura fruizione degli spazi da parte degli utenti della strada:

Che per quanto sopra è stato redatto nuovo progetto di variante che prevede il completo stralcio
delle opere relative a via Battisti e l'esecuzione, senza modifiche rispetto a quanto approvato.
degli interventi previsti in via Bramante (parcheggio puhhlico a servizio degli uflìci
dell'Aganzia delle Entrate e della AUSL Umbria 2,)per un importo complessivo di € 100.000.00
così ripartito:

,L.1 l.ar.ori a misura............... .............. ..... €i 15.761,21
,,1.1.d - di nri Onei sìun1i1t mn ngg. a ibat0.......... ........(; 2.197,2t
:1.1.h - di ni par nanodofant ror lo&g. d iha.rr0.......... ..... € 11.80J,75
.,1.1.c di uì per laruù.r01ry//ì aiharm............................€;8.160,27
,'1.2 - Cotti della itarciid tnn ioqg. a ibtra............... ........(.' ).189,5.;

't()'l,\LE (,\) .... .....€t 78.950,82
Somrnc a disposizionc della stazionc appaltantc @);

ll.1 IYA 22oî su,\...................... ..... €. 11 .369,18
lì.2 - lmprevisti. .-..,...€l 2.000,(X)
8.3 Contribut() ,\N,\(l ................. .............€ 30,00
ì1.4 - I-ar'. in cconomia pct scgnalctica stradale... ........€ 1.tì00,00
8.5 Spesc art. 92 c. 7 bis D.lgs. 163/06 e r-arie ...........€ 650,00

'1()'I j\LE SOÀII\IE I DISì,. (B) ........... ..... €t 21.0.t9,1u
'r'([,\l.E c()\fl ì.I-]sst\'( )

€l 7{1.950,rJ2

€ 21.049,18
€. 100.000,00

i Cheil progetto sopra detto è stato approvato con D.G.C.276 del 05.10.2017 deliberando altresì:

'Di pnnluv allo tfu lu ilenÍa ennomh di qesa u mlcrc.ut/ n rn lella (atta Dtpo:ili e Pnliti Pot.6021975
di (' 100.000,00, dovùa t nirore a\eft dd e.telt/ire fu fu noliuajoni di tuì itt Pft/lîcrra, pllrà a.t.tara i/i13t/a pcr
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lbseru{ona dì inferuenli diaexri da qaelb oiginaiame /e Preyirh, pntia au/oi11a7ou al liuent, trliliiio da prn
dì Casu Depoiti e Pn:/ii";
"I)i prcnden uîÍo chc /u ()iaúa Comunah cln prulio ttîto n. J(t del 09/02/2017 lu diqosto cli dutinarc ld

.romma di (,' 100.000,00 a//b.teta1ione di "l--,lt,oi di adegramcnlo si.rntito de//'edilìLia sn/a.rtir.o Lllemen/are

(,urdau'i";

Considerato:

i Che a seguito della richiesta del diverso utilizzo dell'importo di € 100.000.00 per

I'adeguamento sismico dclla Scuola Elementare Carducci la Cassa Depositi e Prestiti con

propria nota, acquista al protocollo generale dell'A.C. in data 08.11.2017 aI n. 144758, ha

richiesto ulteriori integrazioni rispetto alla documentazione già inoltrata relativamenÎe al

progetto di variante in diminuzione degli "Interventi di risanamento conservativo e ripristino ex

novo del patrimonio stradale compreso le opere accessorie e nuove realizzaz.ioni di

urbanízzazione primaria - Settore Ill del tenitorio comunale" e precisamente:
/ Domancla tli tliverso utilizzo per un imporÍo al netto della spesa per intentivi di

pr o ge I I azio ne int erna, non.fìnanzi ab íl e clul I a C D P,'

r' A eslozione inelente i Bani Culturali e Paesaggistici di cui al D.Lgs. 22/01/2001 n. 12 e

s.m. r.:
r' Scheda di generazione del CUP del nuovo progello;
r' Prowedimento di diverso ulilizzo:
/ Relazione Tecnica:
/ Attestazione coperlura .finanziaria con mezzi propri incentivo;

> Che per quanto sopra I'ufficio tecnico dell'A.C. ha predisposto il nuovo. progetto degli
.'lnterventi di risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stradale compreso le

opere accessorie e nuove realizzazioni di urbanizzazione primaria - Settore lil del territoritr

comurale" per l'importo complessivo di € 100.000,00 al netto dell'incentivo per la

progettazione e assicurazioni, come risulta dal seguente quadro economico:

-{.1 Lar-ori a misura.............. .." " " € 75'761,27

,4.1.a di ni Onei sicare:i1a non ng11 a ibatto....'....- .-'....'€ 2197'25
A.1.b - di cui ler uanttlopera non sqqg a riba.rto. ........ .-'.. € 11.801'7t

.1.1 .t di uì per lauoi .rqqqeÍÍi a i|tdts0....................... ....' € ;8.1ó0,27

/1.2 Coni del/a siureiia nrtn .rqqg. a ibas.rl...........--.. '.....-.d' ).189'tt
'l() fALF,. (A) . . . .............. ..... € 711.9s0'u2

Somme a disposizione della stazione appaltante (ll):
ll.1 _ I\rA 2296 su A............ ....... ..... €l 17.369,18

l\.2 Impro'isti............ .... .. € 2.6511'00

B'3 contributo 1N4C " "" " " " €30'00
8.4 - l.av. in economia per scgnalctica stradale... ....- € 1 0(X),00

'-r'orALE SONÍNIE,\ DISP. (D........... . ... € 21.049'18
-l'O L\LE COi!{Pl,l iSSIVO

i Che I'importo di € 100.000,00 di cui sopra potrà essere finanziato con pafie del mutuo della

Cassa Dépositi e Prestiti Pos. 602497 5 previa autorizzazione al diverso utilizzo della Cassa

Depositi e Prestiti medesima;

Visto il D.Lgs. 5012016:.

Visto il D.I-.ss. 267100:

€t 78.950,82

€ 21.049,18
€ 100.(xx),(x)

Letto,

IL SEGRETA

Dott. GiusepDe
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici Ing. Renato Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del
18/8/2000 in data2l .11 .2017;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie l)ott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'af.49 comma 1 del D.Lgs.267 del
I 8.08.2000 in dafa22.11.201 7 "favorevole ai fini dell'autorizzazione al diverso ulilizzo";

Visto I'art. 134 comma4 o del Decreto L.g.s. n267 del l8/8/2000;

Con voti unanimi

1)

DELIBERA

Di riapprovare il nuovo progetto definitivo di variante. per l'esecuzione degli "lnterventi di
risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stradale compreso le opere
accessorie e nuove realìzzazioni di urbanizzazione primaria - Settore III del territorio comunale"
per complessivi € 100.000,00 al netto dell'incentivo per la progettazione e assicurazione. come
risulta dal quadro economico sopra ripofatol

Di conf'crmare che il progetlo di variante non modilìca le finalità ed ipresupposti del progetto
originario e le opere previste costituiscono investimento e rientrano tra quelle previste dal
comma l8 dell'ar1. 3 L. 350 del 24.12.2003 come risulta da alleeata certificazione del dirigente;

Di dare mandato alla Direzione attività finanziare di procedere ad inoltrare alla Cassa Depositi e
Prestiti la richiesta di diverso utilizzo per l'importo di € 100.000,00 del mutuo Pos. 6024975 per
il finanziamento dcl nuovo progetto degli "lnterventi di risanamento oonservativo e ripristino ex
novo del patrimonio stradale compreso le opere accessorie e nuove realizzaziont di
urbantzzazione primaria - Settore III del territorio comunale" di cui al presente atto;

Di confèrmare che la rilevata economia di spesa a valere sul mutuo della cassa Depositi e
Prestiti Pos. 602497 5 di € 100.000.00. dovuta a minore opere da eseguire per le motivazioni di
cui in premessa, potrà essere utilizzata per l'esecuzione di interventi diversi da quello
originariamente previsto" previa aulorizzazione al diverso :utrlizzo da parte di Cassa Depositi e
Prestiti:

Di coniermare il mandato alla Direzione attività finanziare di procedere a concludere I'iter, già
avviato. di auforizzazionc da parte della Cassa Depositi e Prestiti del diverso utilizzo per
I'importo di € 100.000,00 del mutuo Pos. 6024975 per il cofinanziamento dei lavori di
adeguamento sismico della scuola Elementare Carducci;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 co. 4 del TUEL D.Lcs 26712000.

6)

2)

1\

4)

5l

LelÍo, qpprovato e .t

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe

0scrillo


