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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

-  ai sensi dell’art. 171 LR 01/2015, la Regione Umbria intende 

sostenere i Comuni umbri con un contributo agli investimenti 

finalizzato a cofinanziare interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade comunali e relative pertinenze volti al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e 

degli utenti; 

-  a tale scopo l’Ente regionale ha pubblicato specifico bando per 

la concessione di tali contributi, approvato con DD 1915 del 

27/02/2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Umbria serie generale 11 del 06/03/2019 supplemento ordinario 

n. 8; 

-  il bando prevede la concessione di un contributo di un importo 

minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 per 

finanziare l’esecuzione di interventi riguardanti tutte le strade 

comunali destinate alla pubblica circolazione e relative 

pertinenze; 

-  al fine di partecipare al bando, i comuni interessati dovranno 

presentare istanza entro il 26/03/2019 con le modalità previste 

dal punto 7 del bando medesimo, allegando copia del progetto 

relativo agli interventi da eseguire, unitamente all’atto di verifica 

ex art. 26 D.Lgs. 50/2016; 

-  la procedura valutativa delle istanze e dei progetti è indicata dal 

punto 8 del bando e viene basata sui criteri approvati con D.G.R. 

172/2019 e secondo la seguente tabella 1 riportata nel punto 8.1 

del bando; 

-  i comuni beneficiari potranno cofinanziare gli interventi e che 

tale cofinanziamento aggiuntivo a quello concesso dalla Regione 

verrà valutato al fine dell’attribuzione del relativo punteggio per 

la determinazione della graduatoria; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 
9,25 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:    Partecipazione al bando 
regionale per la concessione di contributi 
finalizzati alla realizzazione di interventi 
di manutenzione straordinaria di strade 
comunali e relative pertinenze” (D.D. 
1915/19 BURU. S.G. 11 del 06/03/2019 
s.o. 8). Approvazione del progetto 
esecutivo per l’esecuzione di “Interventi 
di manutenzione straordinaria di tratti di 
sede stradale di via Breda ed 
adeguamento funzionale del ponte 
pedonale sul torrente Serra, volto 
all’eliminazione delle barriere 
architettoniche”. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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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 

 

_Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

20.03.2019 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

-  il bando prevede l’attribuzione di un punteggio per la formazione della graduatoria sulla base 

della quale verranno erogati i contributi; 

-  gli obblighi gestionali e di tenuta della rete stradale derivanti dalla legge in capo all’Ente 

proprietario, impongono l’esecuzione di continue attività manutentive e di interventi di 

risanamento e recupero funzionale delle strutture tramite lavori di manutenzione straordinaria; 

-  la rete stradale pubblica del Comune di Terni è caratterizzata da un contesto generalizzato di 

degrado dovuto ad una attività manutentiva eseguita nel corso degli ultimi anni, del tutto 

insufficiente rispetto alle esigenze determinando un progressivo ed inesorabile deterioramento 

dei manti stradali;  

-  la partecipazione al bando Regionale riveste pertanto interesse prioritario per il Comune di 

Terni soprattutto in considerazione della situazione economica derivante dalla 

dichiarazione di dissesto dell’Ente ex art. 244 D.Lgs. 267/2000 di cui alla Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 del 01/03/2018 che impone importanti e limitanti vincoli di 

bilancio nonché rilevanti restrizioni alla contrazione di mutui quale forma di finanziamento 

tipicamente utilizzata per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria (investimento);  

-  gli uffici della Direzione Manutenzioni del Comune di Terni, hanno individuato l’ambito di 

intervento che l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di recupero funzionale 

al fine di ripristinare le condizioni di libera e sicura fruizione degli spazi stradali da parte degli 

utenti della strada con particolare riferimento alla categoria “debole” (pedoni, disabili in 

carrozzella etc. – art. 3 comma 53 Codice della Strada); 

-  l’ambito individuato ricade in via Breda, tratto da via Verri sino alla zona di ingresso del sito 

industriale Acciai Speciali Terni S.p.a. (escluso tratto sottopasso ferroviario) che è caratterizzato 

da un degrado generale del solido stradale con presenza buche anche di notevoli dimensioni, 

distacchi totali degli strati di usura, ormaie, fenomeni di reveling etc.; 

-  la scelta del sito ove eseguire opere, è stata effettuata sulla base di una attenta ricognizione 

tenendo conto delle priorità e compatibilmente con le disponibilità economiche eventualmente 

concesse dalla Regione e dal cofinanziamento comunale; 

-  allo stato attuale, l’esecuzione interventi di manutenzione ordinaria, non garantiscono il 

mantenimento di adeguati standard di sicurezza in quanto i sottofondi risultano evidentemente 

compromessi anche a causa del continuo passaggio di mezzi di trasporto pesanti; 

-  per quanto sopra è stato redatto progetto di livello esecutivo per l’esecuzione di “Interventi di 

manutenzione straordinaria di tratti della sede stradale di via Breda ed adeguamento funzionale 

del ponte pedonale sul torrente Serra, volto all’eliminazione delle barriere architettoniche” per 

un importo complessivo di € 62.443,14 (compresa IVA) come da seguente quadro economico: 

A.1 - Lavori a misura lordi ...................................................... € 48.797,15 

A.1.a – di cui Oneri sicurezza non sogg. a ribasso ................... € 1.554,40 

A.1.b – di cui per manodopera non sogg. a ribasso ................. € 8.536,66 

A.1.c – di cui per lavori soggetti a ribasso ............................. € 36.726,06 

A.2 – Costi della sicurezza non sogg. a ribasso ........................ € 2.362,14 

TOTALE (A) ........................................................................... € 51.158,31 .................. € 51.158,31 

 

Somme a disposizione della stazione appaltante (B): 

B.1 – IVA 22% su A ............................................................... € 11.254,83 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

B.2 – Contributo ANAC ................................................................ € 30,00 

TOTALE SOMME A DISP. (B) ............................................. € 11.284,83 .................. € 11.284,73 

 

TOTALE COMPLESSIVO .......................................................................................... € 62.443,14 

 

-  il progetto esecutivo prevede, in estrema sintesi, la realizzazione di una nuova sovrastruttura 

stradale con lo strato superficiale in conglomerato bituminoso miscelato con bitumi modificati, 

la modifica funzionale dei tratti di accesso al ponte pedonale sul torrente Serra con eliminazione 

delle barriere architettoniche, il miglioramento globale del ponte metallico tramite trattamento 

chimico-fisico delle parti, anche strutturali, aggredite dalla corrosione; 

-  il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione: 

o Elaborato grafico (Tavola Unica); 

o Relazione tecnica generale; 

o Relazione specialistica relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche e 

dichiarazione conformità art. 20 c. 2 DPR 503/96; 

o Computo metrico estimativo; 

o Elenco prezzi unitari; 

o Capitolato speciale d’appalto; 

o Schema di contratto; 

-  il progetto è stato sottoposto a verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del 

D.Lgs. 50/2016 (si allega verbale); 

-  la somma complessiva di € 62.443,14 verrà finanziata per € 50.000,00 tramite eventuale 

assegnazione del massimo contributo Regionale di cui al bando di che trattasi e per € 12.443,14 

tramite cofinanziamento comunale al cap. 007360780 pren. 32062430/2019; 

- Preso atto che il responsabile   del procedimento   è   il Dirigente della Direzione Manutenzioni    

Dott. Mauro Manciucca; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.03.2019 dal Dirigente 

reggente della Direzione Manutenzione Arch. Mauro Manciucca, 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 in data 19.03.2019 dalla Dirigente  

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti 

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

- VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

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

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

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

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

2) Di prendere atto del bando Regionale per l’assegnazione di contributi agli investimenti 

finalizzato a cofinanziare interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

approvato con DD 1915 del 27/02/2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Umbria serie generale 11 del 06/03/2019 supplemento ordinario n. 8; 

3) Di partecipare al bando appena citato con il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria 

di tratti di sede stradale di via Breda ed adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torrente 

Serra, volto all’eliminazione delle barriere architettoniche”, per l’assegnazione del contributo 

massimo assegnabile di € 50.000,00; 

4) Di approvare il progetto esecutivo di cui al punto precedente per un importo di € 62.443,14 

(compresa IVA) costituito dai seguenti elaborati: 

o Elaborato grafico (Tavola Unica); 

o Relazione tecnica generale; 

o Relazione specialistica relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche e 

dichiarazione conformità art. 20 c. 2 DPR 503/96; 

o Computo metrico estimativo; 

o Elenco prezzi unitari; 

o Capitolato speciale d’appalto; 

o Schema di contratto; 

5) Di approvare il cofinanziamento di € 12.443,14 a valere sul cap. 07360780 pren. 

32062832/2019; 

6) Di dare atto che è il Responsabile unico 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.lvo 267/2000 

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


