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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- Con D.G.C. 263 del 11/09/2019 è stato approvato un piano 

strategico per la programmazione delle attività manutentive di 

carattere straordinario della rete stradale cittadine e delle sue 

pertinenze, denominato “Piano Quinquennale Strade 2019-

2023” (di seguito anche PQS 2019-2023); 

- Il PQS 2019-2023 prevede l’esecuzione, per ogni annualità, di 

interventi per complessivi € 1.000.000,00 ripartiti in quattro 

singoli interventi cosi come descritto nel piano stesso; 

- Con D.C.C. 230 del 16/07/2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione contenente il Programma Triennale 

delle opere pubbliche 2019-2021 che prevede per l’anno 2019, 

l’attuazione della I^ annualità del PQS 2019-2023; 

- Occorre quindi dare seguito alle attività previste nella I^ 

annualità del piano tramite l’esecuzione di “Interventi di 

manutenzione straordinaria e recupero funzionale delle sedi 

stradali ricadenti nella ZONA SUD della città”; 

- A tal fine, i tecnici della Direzione LL.PP. – Manutenzioni – 

Ufficio Manutenzione Strade, hanno avviato una attività 

ricognitiva finalizzata ad individuare e rilevare priorità di 

intervento in ordine all’uso delle strutture ed all’utilità specifica 

che queste rivestono per la collettività nell’ambito territoriale 

ove sono inserite; 

- Da tale attività è emerso che le sedi stradali presentano 

alterazioni delle condizioni della superficie della 

pavimentazione con un livello di severità di grado alto oltre a 

cedimenti strutturali degli strati fondali del solido stradale; 

- A seguito di tale attività è stato redatto un progetto definitivo 

che prevede interventi di recupero strutturale e riabilitazione 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle 
ore 9,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

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

Oggetto: Piano Quinquennale 

Strade 2019-2023 - I^ Annualità 

- Interventi di manutenzione 

straordinaria e recupero 

funzionale delle sedi stradali - 

ZONA SUD. Approvazione del 

progetto definitivo/esecutivo per 

complessivi € 400.000,00 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara  A   PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LLPP/ 

Manutenzioni  

_ D.A.F. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

18.9.2019 

270 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

all’uso tramite opere di rafforzamento dello strato di usura (nuovo tappetino in conglomerato 

bituminoso), impiego di membrane antirisalita, ricostruzione della porzione elastica del solido 

stradale (stradi in asfalto), risanamento e recupero degli strati fondali per un importo 

complessivo di € 400.000,00 come da seguente quadro economico: 

A.1 - Lavori a misura ............................................................ € 309.404,22 

A.1.a – di cui Oneri sicurezza non sogg. a ribasso ................... € 8.805,18 

A.1.b – di cui per manodopera non sogg. a ribasso ............... € 57.239,78 

A.1.c – di cui per lavori soggetti a ribasso ........................... € 243.359,26 

A.2 – Costi della sicurezza non sogg. a ribasso ...................... € 12.994,98 

TOTALE (A) ......................................................................... € 322.399,20 ................ € 322.399,20 

 

Somme a disposizione della stazione appaltante (B): 

B.1 – IVA 22% su A ............................................................... € 70.927,82 

B.2 – Incentivo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ................... € 6.447,98 

B.3 – Contributo ANAC .............................................................. € 225,00 

 

TOTALE SOMME A DISP. (B) ............................................. € 77.600,80 .................. € 77.600,80 

 

TOTALE COMPLESSIVO .......................................................................  ................ € 400.000,00 

 

- La somma complessiva di € 400.000,00 verrà finanziata tramite contrazione di mutuo presso la 

Cassa Depositi e Prestiti; 

- Gli interventi manutentivi di tipo straordinario, attengono alla sicurezza stradale tramite 

l’esecuzione di opere che vanno a modificare l’assetto originario delle piattaforme stradali in 

termini di pendenze, fondazioni, tipologia di pavimentazione, sistemi di ritenuta laterali tali da 

comportare un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni strutturali, 

accrescendone la funzionalità, l’utilità, il pregio, la durabilità ed il valore economico e 

patrimoniale tale che la spesa necessaria rientra nel concetto di “spesa di investimento” di cui 

all’art. 3 comma 18 L. 350/2003 ai fini del dettato di cui all’art. 119 comma 6 della Costituzione 

Italiana; 

- Il progetto, è stato redatto nel rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche ai sensi della L. n. 13/89 e Reg. D.M. 286/89; 

- VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

- VISTO il DPR 207/2010 (per le parti tuttora in vigore); 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, in data 16.09.2019 ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 16.09.2019 ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (i fondi previsti al cap. 3200/780 saranno 

impegnati e accertati con atti successivi); 

 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

Con votazione unanime 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

D E L I B E R A 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo per l’esecuzione di “Interventi di manutenzione 

straordinaria e recupero funzionale delle sedi stradali - ZONA SUD” quale I^ Annualità del 

Piano Quinquennale Strade 2019-2016 di cui alla D.G.C. 263 del 11/09/2019, per un importo 

complessivo di € 400.000,00, composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborati grafici: 

 Tav. 1 – Planimetria Generale 

 Tav. 2 – Particolari Costruttivi 

 Tav. 3 – Barriere Architettoniche 

- Computo Metrico Estimativo 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Capitolato speciale d’appalto (Parte Amministrativa e Parte Tecnica) 

- Schema di contratto accordo quadro 

- Schema di contratto applicativo 

3) Di approvare il quadro economico di ripartizione della spesa, in premessa riportato; 

4) Di approvare il finanziamento della spesa complessiva di € 400.000,00 tramite assunzione di 

apposito mutuo cosi come previsto dal Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 

allegato al Documento unico di Programmazione 2019-2013 di cui alla D.C.C. 230 del 

16/07/2019; 

5) Di prendere atto che gli interventi previsti dal progetto rientrano nel concetto d’investimento ai 

fini dell’art. 119, 6° comma della Costituzione come indicato dall’art. 3, comma 18 della L. 

350/2003; 

6) Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mauro Manciucca; 

7) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

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

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


