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Oggetto: Riqualificazione
Giardino Villaggio Matteottr -
Approvazrone progetto esecutlvo
ed attivazione procedure di gara.

La presente delib€razione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Ass. Bucari

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

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

LA GII,INTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale è impegnata da anni nel

realizzare interventi volti al recupero ed alla riqualificazione

ambientale di aree a destinazione pubblica presenti nel territorio
comunale;

Considerato che:
L'Amministrazione Comunale ha istituito un capitolo di bilancio in
cui far confluire le risorse derivanti dalÌa monetizzazione in
sosîituzione di quanto dovuto dai privati per parcheggi e aree di

standard non realizzati, in base a quanto stabilito con delibera di
Consiglio Comunale n. 122 del30.04.2010;

Tali risorse vanno destinate a temi specifici legati comunque al

miglioramento degli standard urbanistici, con particolare riferimento

alla dotazione di parcheggi, di spazi pubblici e al miglioramento

della sicurezza pedonale in ambito urbano;

L'Amministrazione Comunale ha attivato varie progettazioni tese a

migliorare la fruibilità di aree che presentano problemi

principalmente sotto I'aspetto della sicurezza per i pedoni, per la
riqualificazione ed ampliamento di spazi pubblici verdi ed anche

rispetto alla dotazione di parcheggi pubblici;

Tenuto conto che:

Con Determina Dirigenziale n. 4375 del 30.12.2016 sono stati

impegnati € 100.000,00 al capitolo 3395 c.c. 880 per l'anno 2016

ftnalizzafi alla Riqualificazione del Parco presso il Nuovo Villaggio
Matteotti;

La riqualificazione di spazi pubblici verdi rappresenta una delle

priorità sul quale L'Amministrazione Comunale intende investire

I).Lgs. n. ?67i 200u.

COMUI\IE Di TEAM

2 7 ].lAR, 2017



risorse, rientrando all'intemo di un programma più ampio di Riqualihcazione urbana e sviluppo
sostenibile del territorio;

Preso atto che:

L'inten'ento previsto non è inserito all'intemo del Piano Triennale delle Opere Pubbliche rn quanîo
lavori inferiori ad€ 100.000,00;

Gli ufÌici comunali hanno predisposto il progetto esecutivo relativo alla Riqualificazione del Parco
presso il Nuovo Villaggio Matteotti;

La riqualificazione dello spazio verde prospiciente il Nuovo Villaggio Matteotti consenre di
eliminare fbrme di degrado esistente all'interno dell'area e di migliorarne I'utilizzo da parte della
cittadinanza;

L'intervento è hnalizzato proprio all'eliminazione degli elementi di degrado e conseguenîemenîe
alla valorizzazione dello spazio a verde, soprattutto rcalizzando nuovi percorsi accesiibili a tutti.
sostituendo elementi di arredo, quali panchine, cestini porta rifiuti ecc., fatiscenti, soslituendo i
vecchi giochi con nuovi a norma e migliorando le zone più vissute dove si trovano il chiosco bar e i
tavoli con sedie;

Il progetto esecutivo in approvazione si compone dei seguenti elaborati:

. Rl - Relazione tecnico-illustrativa;. R2 - Capitolato speciale d'appalto;r R3 - Computo metrico estimativo;. R4 - Elenco orezzi:. R5 - Compuio costi della sicurezza;
' R6 - Costo incidenza della manodonera.o Tav.l Inquadramento territoriale è strumenti urbanistici;o Tay.2 - Stato di fatto - Documentazione fotografical. Tav.3 - Progetto e paficolari costruttivi

Il quadro economico del progetto esecutivo per la "Riqualificazione del Parco presso il Nuovo
Villaggio Matteotti" è così composto:

Riqualificazione Parco presso il Nuovo Ouartiere Matteotti

IMPORTO LAVOzu

a.1 Importo lavori a corpo
a.2 importo attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO TOTALE (a.t + a.2\

SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amm.ne oer:

60.000,00
2.500,00

62.500,00

bl) Iva 10% sui lavori
b2) Imprevisti
b3) Incentivo art. 1 l3 D.lgs. 50/2016 (2%)
b4) Fomitura e montaggio elementi anedo urbano

c
€.
€.

€.
€
e.
€.

6.250,00
3.125,00
1.250,00
8.98s,00

Lello, approvato e solloscrifto
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b5) Fornitura e montaggio giochi
bó) contributo A.V.C.P.
b7) accantonamento L.R. 3/2010

Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1s.985,00
€. 30,00
€. 1.875,00

€. 37.500.00

€. r00.000,00

tale intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 3. comma 18 della L. 350/2003, trattandosi di opera

che incrementa il valore patrimoniale dell'Ente;

l)ato atto che:
La relazione di cui alla L.662196 art. 2 comma 60 è stata redatta a firma dei progettisti e dichiara la

conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;

Nella redazione degli elaborati di stima del progetto esecutivo di cui trattasi sono stati impiegati i

prezzi unitari riportati nell'Elenco regionale dei prezzi approvato dalla Giunta regionale con atto no

1256 del 03 Novembre 2016 (pubblicato sul B.U.R. - Umbria, Serie generale n. 59 del 30.11.2016),

con esclusione di quelli che nello stesso prezziario non sono ricompresi, che sono stati

conseguentemente oggetto di specifiche analisi;

Occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra con apposito atto

deliberativo di Giunta Comunale corredaîo dal verbale di validazione redatto in data 23 Febbraio

201 7 ai sensi dell'art. 212 della L.R. n. I del 21 Gennaio 201 5 affinché l'atto di approvazione stesso

costituisca concessione edilizia trattandosi di opera pubblica;

l-'approvazione dei progetti di opere pubbliche da pane dei competenti organi statali. regionali

cquivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse;

Visto il verbale del 23 Febbraio 2017 di validazione del progetto esecuîivo sottoscritto dal R.U.P. e

dai progettisti dell'intervento ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50 del 2016;

Visti:
- il Dl lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità

Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fattore ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 comma 1 del

D.Lgs 267 del I 8/08/00 ín data 28.2.2017 ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott. Saverio Vista, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del

D.Lgs. 267 del 1 8-08-2000, in data 21.3.2017 ;

- I'art. I 34 comma 4 del D.Les. 267 del 18-08-2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

l. Di approvare il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione del Parco presso il Nuovo

Villaggio Matteotti" per un importo complessivo di 100.000'00;

2. Di approvare il relativo Quadro tecnico economico così come di seguito riportato:

Lello, approvato e sottoscritîo
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Riqualificazione Parco presso il Nuovo Ouartiere Matteotti

IMPORTO LAVORI

a.l Importo lavori a corpo €. 60.000,00
a.2 importo attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.500,00

IMPORTO TOTALE (a.l + a.2) €. 62.500,00

SOMME A DISPOSZIONE dell'Amm.ne oer:

bl) Iva l0% sui lavori €. 6.250.00
b2) Imprevisti €. 3.125,00
b3) Incentivo art. 1 I 3 D.lgs. 50/2016 (202) quate accantonarncnto €. 1.250,00
b4) Fomitura e montaggio elementi arredo urbano €.. 8.985,00
b5) Fornitura e montaggio giochi € 15.985,00
b6) contributo A.V.C.P. €. 30,00
b7) accantonamento L.R. 3/2010 €. 1.875.00

Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

€. 37.500.00

€. 100.000,00

3. Di prendere atto che trattandosi di opera pubblica, l'approvazione di cui sopra costituisce
Concessione Edilizia in base alla procedura abbreviata prevista dalla normativa di cui alla
L.R. n. I del 21 Gennaio 2015;

4. Di prendere atto che l'opera è finanziata per € 100.000,00 al Cap. 3395 c.c. 880 anno 2016
reimputato all'imp. 860 bi. 2017 con determina 767del 15.3.2017'

5. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura per
I'individuazione del soggetto esecutore in base a quanto previsto dagli art. 36 c.2 e 63 del
D.Lgs 5012016;

6. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'Art . 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 1t/08/2000;

xt***x********x***

Leîto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEG


