
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 

                                         
Dott. Luciano Sdogati Dott. Andrea Giuli 

  
 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 

 Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati .  
  

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

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 I lavori di realizzazione del “Collegamento viario Gabelletta-

Maratta” sono inseriti nell’Accordo di Programma Quadro per la 

viabilità Governo – Regione Umbria di cui alle DGR n. 

1349/2002 e DGR n. 474/2009 per un importo complessivo di € 

6.550.000,00; 

 Il Comune di Terni approvò DD n. 1390/2010 il progetto 

esecutivo dei lavori, successivamente appaltati ed eseguiti da 

parte dell’A.T.I.  Giubilei srl di Terni – Forti srl di Spoleto (PG). 

L’ultimazione dei predetti lavori è avvenuta in data 17/09/2015.  

 Nella parte finale del tracciato stradale e più precisamente in 

quella adiacente il cavalcavia esistente sulla S.S. 675, sono 

emerse nel corso dei lavori sopravvenienze archeologiche che 

hanno imposto modifiche plano altimetriche al tracciato di 

progetto ed il temporaneo stralcio dei lavori di finitura, delle 

opere a questi strettamente connesse e di quelle relative 

all’allaccio della nuova viabilità a quella esistente nella zona sud 

di Maratta; 

 Nelle more del perfezionamento della progettazione di dettaglio 

inerente il definitivo collegamento del tratto stradale con la 

strada di Maratta Bassa, al fine di minimizzare i disagi sulla 

popolazione legati al protrarsi della chiusura al transito 

dell’esistente cavalcavia sulla SS 675, sono stati  appaltati ed 
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ultimati in data 09.11.2018, lavori che consentissero, seppur con limitazioni alla transitabilità, di 

connettere l’intera infrastruttura viaria al cavalcavia esistente sulla S.S. 675 e, in linea più 

generale, di collegare la zona nord della città con la strada di Maratta Bassa; 

 Tali limitazioni consistono in un restringimento della larghezza della carreggiata in 

corrispondenza del cavalcavia sulla S.S. 675 ed in un accentuato dislivello altimetrico come 

detto originato dall’esigenza di tutelare, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio dell’Umbria, rinvenimenti archeologici emersi in corso di esecuzione dei lavori.  

 Al fine di consentire la fruizione dell’opera senza alcuna limitazione al transito e di collegare in 

maniera ottimale dal punto di vista della tecnica stradale la nuova viabilità a quella preesistente, 

la Direzione Lavori Pubblici del comune predispose sin dal dicembre 2014 uno studio di 

fattibilità  tecnico economico che prevedeva la sostituzione del cavalcavia esistente sulla SS 675, 

ormai obsoleto sia dal punto di vista statico sia da quello funzionale, con uno in carpenteria 

metallica ad arco a via inferiore, di pregevoli qualità estetiche ed impostato ad una superiore 

quota altimetrica e di larghezza maggiore di quello esistente; 

 Tale progetto fui inviato con nota n. 170665/2014 alla Regione dell’Umbria chiedendone il 

finanziamento a valere sui fondi dell’APQ unitamente alla richiesta di concessione di un 

ulteriore contributo di €. 400.000 per l’installazione di barriere antirumore lungo il tracciato 

stradale. 

 La Regione Umbria con nota n. prot. 69082 del 22/05/2015 autorizzò, per l’esecuzione del 

progetto, il completo utilizzo delle somme già destinate al Collegamento viario Gabelletta 

Maratta per un importo complessivo di €. 6.550.000,00, escludendo tuttavia la possibilità di 

assegnare risorse aggiuntive per la realizzazione delle barriere antirumore ed anzi richiedendo al 

Comune di Terni di assicurare, con l’utilizzo del finanziamento assegnato o con proprie ulteriori 

risorse, la completa ultimazione dell’opera ivi incluse le barriere antirumore che non trovavano 

copertura finanziaria da parte della Regione dell’Umbria; 

 Al fine di poter rispondere positivamente alla richiesta della Regione, vista l’impossibilità 

finanziaria da parte del Comune di Terni di reperire fondi aggiuntivi a quelli regionali, i tecnici 

della Direzione Lavori Pubblici hanno compiuto una integrale revisione dell’originario progetto 

di fattibilità studiando una nuova soluzione progettuale che, utilizzando una più tradizionale 

soluzione di ponte a graticcio di travi prefabbricate in cemento armato precompresso, 

consentisse di realizzare un risparmio nei costi di costruzione tale da permettere di includere nel 

budget di progetto anche la realizzazione delle barriere antirumore; 

 Il nuovo progetto definitivo dell’opera fu trasmesso con nota n. 42037/2017 all’Anas – 

Compartimento della Viabilità per l’Umbria, ricevendone parere favorevole alla realizzazione 

dell’opera con nota n. 51319/2017; 
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 Lo stesso progetto fu trasmesso con note n. 42031/2017 e n. 53554/2018 alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ricevendone, dopo confronto su alcuni aspetti 

legati all’esecuzione, autorizzazione con prescrizioni esecutive, con nota n. 68883 del 

21.05.2018; 

Considerato che: 

 A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 17.01.2018 e del 

nuovo Elenco Regionale Prezzi dell’Umbria è stato completato il conseguente aggiornamento 

del progetto definitivo dell’opera;     

 Tale progetto riguardante il “Collegamento viario Gabelletta Maratta. Nuovo Cavalcavia di 

attraversamento della S.S. 675”, è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale;  

b) Relazione geologica*;  

c) Elaborati grafici: 

- Tav. 1 – Inquadramento urbanistico e catastale; 

- Tav. 2 – Rilievo plano altimetrico della zona; 

- Tav. 3 – Planimetria e sezioni tipo; 

- Tav. 4 – Profili longitudinali; 

- Tav. 5 –Sezioni trasversali; 

- Tav. 6 – Barriere Antirumore e scoli acque; 

- Tav. 7 – Pianta, prospetto, sezioni, architettonici 

- Tav. 8 – Pali di fondazione; 

- Tav. 9 – Spalla “A”; 

- Tav. 10 – Spalla “B”; 

- Tav. 11 – Apparecchi di appoggio, baggioli e giunti; 

- Tav. 12 – Soletta e predalles; 

- Tav. 13 – Trasverso e travi impalcato; 

- Tav. 14 – Barriere stradali e segnaletica; 

- Tav. 15 – Opere a verde e irrigazione; 

- Tav. 16 – Piano di demolizione e montaggio; 

d) Relazione calcoli strutturali; 

e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

f) Elenco prezzi unitari; 

g) Computo metrico estimativo; 

h) Cronoprogramma lavori; 
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i) Quadro economico 

* (Considerando che il luogo di costruzione è il medesimo del progetto originario dei lavori di 

realizzazione del Collegamento viario Gabelletta Maratta, la relazione geologica del progetto 

definitivo è la medesima di quella del progetto originario).   

 Il progetto redatto individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e contiene, 

altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del vigente prezzario della Regione Umbria; 

 L’importo del progetto definitivo relativo al “Collegamento viario Gabelletta Maratta. Nuovo 

Cavalcavia di attraversamento della S.S. 675” è pari ad € 1.440.203,00 così ripartiti: 

o € 1.121.772,96 per lavori  

o € 90.000,00 per costi della sicurezza  

o € 228.430,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

 Per effetto dei lavori inerenti il nuovo cavalcavia il Quadro economico complessivo del 

“Collegamento viario Gabelletta Maratta” risulta  quello appresso riportato: 

 
LAVORI 

   
 

A) LAVORI PRINCIPALI 

   

A.1 Lavori a corpo 

€ 2 862 

830.54 

  A.2 Costi per la sicurezza € 237 691.54 

  A.3 Equo compenso € 10 530.19 

  

 

Sommano i lavori A) 

€ 3 111 

052.27 

€ 3 111 

052.27 

 
     

 

B) NUOVO CAVALCAVIA 

ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

   

B.1 Lavori  a corpo 

€ 1 121 

772.96 

  B.2 Costi per la sicurezza € 90 000.00 

  

 

Sommani i lavori B) 

€ 1 211 

772.96 

€ 1 211 

772.96 

 

     

 

TOTALE LAVORI 

 

€ 4 322 € 4 322 825.23 
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825.23 

     

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

   

 

A1) SOMME A DISPOSIZIONE 

LAVORI PRINCIPALI 

   A1.1 Interferenza elettrodotto ASM € 141 265.51 

  A1.2 Allacciamenti pubblici servizi € 0.00 

  A1.3 Imprevisti € 0.00 

  A1.4 Acquisizioni, espropri, occupazioni € 587 173.96 

  A1.5 Spese tecniche € 345 670.55 

  A1.6 Sondaggi geognostici (Iva inclusa) € 22 200.00 

  A1.7 Segnaletica (Iva inclusa) € 27 882.58 

  A1.8 Spese pubblicità € 664.78 

  

A1.9 

Aggiornamento progetto (Iva e Cnpaia 

incluse) € 19 048.22 

  A1.10 Iva lavori (10%) € 311 105.23 

  A1.11 Iva e Cnpaia su spese tecniche € 64 221.89 

  

A1.12 

Interramento Elettrodotto 20 kV (Iva 

inclusa) € 0.00 

  A1.13 Barriere fonoassorbenti (Iva inclusa) € 0.00 

  A1.14 Lavori di completamento € 106 034.18 

  A1.15 Iva su lavori di completamento € 10 249.79 

  

A1.16 

Segnaletica lavori di completamento (Iva 

inclusa) € 0.00 

  

A1.17 

Spese tecniche su lavori completamento 

(Iva e Cnpaia incluse) € 0.00 

  

A1.18 

Spese strumentali (art. 92 c.7 D.Lgs. 

163/06) € 22 656.04 

  

A1.19 

Manufatto di accesso a fondi interclusi 

(Iva inclusa) € 0.00 

  

A1.20 

Oneri conferimento discarica materiali 

risulta scavi (Iva inclusa) € 10 914.93 

  A1.21 Lavori complementari € 40 077.47 

  

A1.22 

Lavori in economia e provviste esclusi 

dall'appalto (Iva inclusa) € 47 911.52 

  A1.23 Lavori accessori e complementari € 18 893.66 
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all'appalto principale (Iva inclusa) 

A1.24 Intervento riparazione dissesti stradali  € 31 093.41 

  

A1.25 

Transazione con aggiudicatario (Iva 

inclusa) € 132 392.71 

  

A1.26 

Lavori adeguamento strutturale riapertura 

cavalcavia SS 675 € 58 616.75 

  A1.27 Smaltimento rifiuti speciali (Iva inclusa) € 671.55 

  A1.29 Economie residue di gara € 0.00 

  

 

Totale somme A1) 

€ 1 998 

744.73 

€ 1 998 

744.73 

 
     

 

B1) SOMME A DISPOSIZIONE 

NUOVO CAVALCAVIA 

      ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

   B1.1 Iva (10%) su lavori € 121 177.30 

  

B1.2 

Polizza assicurativa progettisti interni 

(Iva inclusa) € 3 500.00 

  

B1.3 

Fondo 2% funzioni tecniche (art. 113 

D.Lgs. 50/16) € 24 235.46 

  

B1.4 

Segnaletica di prossimità Anas (Iva 

inclusa) € 15 000.00 

  B1.5 Spese pubblicità e bandi (Iva inclusa) € 1 500.00 

  

B1.6 

Oneri discarica materiali di scavo (Iva 

inclusa) € 2 000.00 

  B1.7 Imprevisti ed arrotondamenti € 61 017.28 

  

 

Totale somme B1) € 228 430.04 € 228 430.04 

 

 

TOTALE SOMME A  DISPOSIZIONE 

 

€ 2 227 

174.77 € 2 227 174.77 

     

 

TOTALE IMPORTO PROGETTO 

  

€ 6.550.000,00 

 

Dato atto che: 

 Il quadro di spesa complessivo dell’intervento comporta un importo totale di progetto di €. 

6.550.000,00 corrispondente alla somma originariamente stanziata per l’opera e conforme a 

quanto autorizzato per l’esecuzione del progetto da parte della Regione dell’Umbria con nota 

prot. 69082 del 22/05/2015; 
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Precisato che: 

 L’opera è prevista nel Piano Triennale LL.PP. dell’Ente allegato al DUP 2018-2020, annualità 

2019, approvato con DGC n. 20/2018 ed in fase di approvazione da parte del Consiglio 

Comunale; 

 Al fine di proseguire con l’iter progettuale esecutivo, nelle more della conferma da parte della 

Regione dell’Umbria dell’autorizzazione all’uso dell’intero importo di progetto pari ad €. 

6.550.000,00, è necessario approvare in linea tecnica il progetto definitivo; 

  

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Arch. Mauro Manciucca. 

 

Visti: 

 Gli artt. 21 e 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 la nota n. 69082 del 22/05/2015 della Regione Umbria;  

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 03.04.2019 dal Dirigente Responsabile 

della Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 il parere di regolarità contabile espresso in data 09.04.2019 dalla Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 : “Approvazione Progetto tecnico – parere contabile 

non dovuto – successivamente la copertura sarà valutata con rinnovato impegno della 

Ragioneria per l’inserimento in Bilancio; 

 Gli artt. 48 e 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

1. Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo al “Collegamento viario Gabelletta 

Maratta. Nuovo cavalcavia di attraversamento della S.S. 675” costituito dai seguenti elaborati: 

 

a) Relazione generale;  

b) Relazione geologica*;  

c) Elaborati grafici: 

- Tav. 1 – Inquadramento urbanistico e catastale; 

- Tav. 2 – Rilievo plano altimetrico della zona; 

- Tav. 3 – Planimetria e sezioni tipo; 

- Tav. 4 – Profili longitudinali; 

- Tav. 5 –Sezioni trasversali; 

- Tav. 6 – Barriere Antirumore e scoli acque; 

- Tav. 7 – Pianta, prospetto, sezioni, architettonici 

- Tav. 8 – Pali di fondazione; 
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- Tav. 9 – Spalla “A”; 

- Tav. 10 – Spalla “B”; 

- Tav. 11 – Apparecchi di appoggio, baggioli e giunti; 

- Tav. 12 – Soletta e predalles; 

- Tav. 13 – Trasverso e travi impalcato; 

- Tav. 14 – Barriere stradali e segnaletica; 

- Tav. 15 – Opere a verde e irrigazione; 

- Tav. 16 – Piano di demolizione e montaggio; 

d) Relazione calcoli strutturali; 

e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

f) Elenco prezzi unitari; 

g) Computo metrico estimativo; 

h) Cronoprogramma lavori; 

i) Quadro economico 

 

2. Di dare atto che il progetto redatto individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 

delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante e contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 

realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del vigente prezzario della 

Regione Umbria; 

3. Di dare atto che sul progetto con nota n. 51319/2017 ha già espresso parere favorevole l’Anas – 

Compartimento della Viabilità per l’Umbria;  

4. Di dare atto che sul medesimo progetto con nota n. 68883/2018 ha già espresso la relativa 

autorizzazione con prescrizioni esecutive la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria; 

 

5. Di approvare il seguente quadro economico di dettaglio dell’opera “Collegamento viario 

Gabelletta Maratta. Nuovo Cavalcavia di attraversamento della SS 675”: 

 

LAVORI NUOVO CAVALCAVIA 

ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

   

Lavori  a corpo 

€ 1 121 

772.96 

  Costi per la sicurezza € 90 000.00 

  Sommani i lavori B) € 1 211 € 1.211.772,96 
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772.96 

    SOMME A DISPOSIZIONE NUOVO 

CAVALCAVIA  ATTRAVERSAMENTO 

S.S. 675 

   Iva (10%) su lavori € 121 177.30 

  Polizza assicurativa progettisti interni (Iva 

inclusa) € 3 500.00 

  Fondo 2% funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 

50/16) € 24 235.46 

  Segnaletica di prossimità Anas (Iva inclusa) € 15 000.00 

  Spese pubblicità e bandi (Iva inclusa) € 1 500.00 

  Oneri discarica materiali di scavo (Iva 

inclusa) € 2 000.00 

  Imprevisti ed arrotondamenti € 61 017.28 

  Totale somme B1) € 228 430.04 € 228 430,04 

 TOTALE NUOVO CAVALCAVIA  

ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

 

€. 1440.203,00 

  

 

6. Di approvare il seguente quadro economico complessivo dell’intero collegamento viario 

Gabelletta Maratta: 

 

 
LAVORI 

   
 

A) LAVORI PRINCIPALI 

   

A.1 Lavori a corpo 

€ 2 862 

830.54 

  A.2 Costi per la sicurezza € 237 691.54 

  A.3 Equo compenso € 10 530.19 

  

 

Sommano i lavori A) 

€ 3 111 

052.27 

€ 3 111 

052.27 

 
     

 

B) NUOVO CAVALCAVIA 

ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

   

B.1 Lavori  a corpo 

€ 1 121 

772.96 

  B.2 Costi per la sicurezza € 90 000.00 
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Sommani i lavori B) 

€ 1 211 

772.96 

€ 1 211 

772.96 

 

     

 

TOTALE LAVORI 

 

€ 4 322 

825.23 € 4 322 825.23 

     

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

   

 

A1) SOMME A DISPOSIZIONE 

LAVORI PRINCIPALI 

   A1.1 Interferenza elettrodotto ASM € 141 265.51 

  A1.2 Allacciamenti pubblici servizi € 0.00 

  A1.3 Imprevisti € 0.00 

  A1.4 Acquisizioni, espropri, occupazioni € 587 173.96 

  A1.5 Spese tecniche € 345 670.55 

  A1.6 Sondaggi geognostici (Iva inclusa) € 22 200.00 

  A1.7 Segnaletica (Iva inclusa) € 27 882.58 

  A1.8 Spese pubblicità € 664.78 

  

A1.9 

Aggiornamento progetto (Iva e Cnpaia 

incluse) € 19 048.22 

  A1.10 Iva lavori (10%) € 311 105.23 

  A1.11 Iva e Cnpaia su spese tecniche € 64 221.89 

  

A1.12 

Interramento Elettrodotto 20 kV (Iva 

inclusa) € 0.00 

  A1.13 Barriere fonoassorbenti (Iva inclusa) € 0.00 

  A1.14 Lavori di completamento € 106 034.18 

  A1.15 Iva su lavori di completamento € 10 249.79 

  

A1.16 

Segnaletica lavori di completamento (Iva 

inclusa) € 0.00 

  

A1.17 

Spese tecniche su lavori completamento 

(Iva e Cnpaia incluse) € 0.00 

  

A1.18 

Spese strumentali (art. 92 c.7 D.Lgs. 

163/06) € 22 656.04 

  

A1.19 

Manufatto di accesso a fondi interclusi 

(Iva inclusa) € 0.00 

  

A1.20 

Oneri conferimento discarica materiali 

risulta scavi (Iva inclusa) € 10 914.93 
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A1.21 Lavori complementari € 40 077.47 

  

A1.22 

Lavori in economia e provviste esclusi 

dall'appalto (Iva inclusa) € 47 911.52 

  

A1.23 

Lavori accessori e complementari 

all'appalto principale (Iva inclusa) € 18 893.66 

  A1.24 Intervento riparazione dissesti stradali  € 31 093.41 

  

A1.25 

Transazione con aggiudicatario (Iva 

inclusa) € 132 392.71 

  

A1.26 

Lavori adeguamento strutturale riapertura 

cavalcavia SS 675 € 58 616.75 

  A1.27 Smaltimento rifiuti speciali (Iva inclusa) € 671.55 

  A1.29 Economie residue di gara € 0.00 

  

 

Totale somme A1) 

€ 1 998 

744.73 

€ 1 998 

744.73 

 
     

 

B1) SOMME A DISPOSIZIONE 

NUOVO CAVALCAVIA 

      ATTRAVERSAMENTO S.S. 675 

   B1.1 Iva (10%) su lavori € 121 177.30 

  

B1.2 

Polizza assicurativa progettisti interni 

(Iva inclusa) € 3 500.00 

  

B1.3 

Fondo 2% funzioni tecniche (art. 113 

D.Lgs. 50/16) € 24 235.46 

  

B1.4 

Segnaletica di prossimità Anas (Iva 

inclusa) € 15 000.00 

  B1.5 Spese pubblicità e bandi (Iva inclusa) € 1 500.00 

  

B1.6 

Oneri discarica materiali di scavo (Iva 

inclusa) € 2 000.00 

  B1.7 Imprevisti ed arrotondamenti € 61 017.28 

  

 

Totale somme B1) € 228 430.04 € 228 430.04 

 

 

TOTALE SOMME A  DISPOSIZIONE 

 

€ 2 227 

174.77 € 2 227 174.77 

     

 

TOTALE IMPORTO PROGETTO 

  

€ 6.550.000,00 



 

 

 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 
         

            IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                                                       IL PRESIDENTE 

                  Dott. Luciano SDOGATI                                                                                                 Dott. Andrea Giuli 
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7. Di dare atto che l’importo complessivo dell’opera corrisponde alla somma autorizzata per la 

stessa da parte della Regione Umbria con nota n. 69082 del 22/05/2015 a valere sui fondi APQ 

di cui alle DGR n. 1349/2002 e DGR n. 474/2009 e di cui si è in attesa di conferma; 

8. Di dare mandato alla Direzione LL.PP. dell’Ente di procedere con la redazione del progetto 

esecutivo; 

9. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.   

******************** 


