
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  136   DEL  26.06.2020 

 

OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE PER LA MOBILITÀ 
CICLISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI 

RICONNESSIONE DELLA RETE DELLE PISTE CICLABILI URBANE PER 
L’ORGANICO COLLEGAMENTO CON LA RETE DELLE CICLOVIE EXTRAURBANE 

DEL TERRITORIO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno  ventisei  del mese di  giugno   alle ore  9,00     si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente Presente 

GIULI Andrea Vice sindaco Presente 

BORDONI Leonardo Assessore Presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore Presente 

FABRIZI Cinzia Assessore Presente 

FATALE Stefano Assessore Assente 

MASSELLI Orlando Assessore Assente 

PROIETTI Elena Assessore Presente 

SALVATI Benedetta Assessore Presente 

SCARCIA Giovanna Assessore Presente 
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PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

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

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 74931 DEL  25.06.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Bando di finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di 

infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica. Approvazione progetto 

esecutivo dell’intervento di riconnessione della rete delle piste ciclabili 

urbane per l’organico collegamento con la rete delle ciclovie extraurbane del 

territorio. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati, 

PREMESSO CHE:  

- Con Delibera Giunta Regionale n. 401/2020, la Regione Umbria ha predisposto il 

Bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di 
infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica di cui all’Allegato A, contenente anche 

la relativa modulistica (Allegati 1 e 2); 

- Con D.D.R. n. 4480/2020 il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto 
Pubblico locale ha approvato il bando suddetto per la concessione di contributi ai 

Comuni; 

- La misura prevede un cofinanziamento del Comune di almeno il 50% del costo 

dell’opera; 

- sono ammissibili a finanziamento gli interventi per l’allestimento di percorsi 

ciclabili e ciclopedonali, privi di barriere architettoniche, per soddisfare la 
domanda di mobilità ciclistica quotidiana tra le varie zone dei centri urbani, con 

particolare riferimento agli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola e verso i nodi di 
scambio modale, nonché per il collegamento agli itinerari sovracomunali di cui alla 

D.G.R. 1558/2011 o per il completamento dei loro tratti urbani; 

- è stato elaborato dai tecnici comunali il progetto esecutivo per la riconnessione 

delle rete delle piste ciclabili urbane per l’organico collegamento con la rete delle 
ciclovie extraurbane del territorio per complessivi € 395.829,60, di cui € 

197.914,80 quale cofinanziamento comunale al cap. 3395 cc. 0880 bil 2019 

suddivisi in € 99.792,00 all’impegno n. 32064980/2019 riacc. 2020 e € 98.122,80 

all’impegno n. 32064981/2019, riacc. 2020; 

- tale progetto consentirà di rendere funzionali i due percorsi “anulari”, situati sulle 

opposte sponde del fiume Nera: 
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 1) tra via dell’Argine e via del Cassero, articolato lungo via Campofregoso, 

Lungonera Savoia e via Quattro Macine; 

 2) tra via del Cassero e la Città dello Sport, articolato lungo via G. Mirimao, 

strada di Valleverde e via C. Aroldi. 

- Ampliando lo scenario oltre i confini urbani, la pista ciclabile di via del Cassero, 

oggetto della presente istanza, realizzerà la connessione tra percorsi e 
contestualmente servirà poli di interesse (Ciclovia del Fiume Nera che collega la 

Valle del Nera e il Parco Naturalistico della Cascata delle Marmore con la città di 

Terni, e poi la ciclovia fino alla città di Narni). 

- il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

01- Planimetrie di progetto (Tavola da 1 a 5) 

02- Relazione tecnico illustrativa 

03- Computo metrico estimativo 

04- Elenco prezzi 

05- Capitolato speciale d’appalto 

 

Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

LAVORI 

A) IMPORTO LAVORI         € 246.398,94 

 A.1a) di cui per manodopera      €   36.959,84 
B) COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso    €   14.783,94 

IMPORTO COMPLESSIVO       € 261.182,88 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22%          €   57.460,23 
ANAC           €        225,00 

INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%      €     5.223,66 
IMPREVISTI          €   10.000,00 

SPESE TECNICHE (DD.LL. compresa IVA)    €   19.237,84 

ONERI DISCARICA        €   10.000,00 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO     €   12.500,00 

NUOVE OPERE ELETTRICHE       €   20.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       € 134.646,73 

TOTALE GENERALE          € 395.829,60 
 

- dato atto dell’avvenuto espletamento in data 25/06/2020 delle procedure di verifica 
e validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi (vedere verbale di 

validazione del RUP prot. 74911 del 25/06/2020 allegato); 

- Il finanziamento dell’opera è previsto al cap. 3395 cc. 0880 bil 2019 impegno n. 
32064980/2019 per € 99.792,00 e all’impegno n. 32064981/2019 per € 98.122,80, 

per la quota di cofinanziamento comunale pari a € 197.914,80 e il restante importo 
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per € 197.914,80 all’esito positivo dell’aggiudicazione bando di gara da parte della 

Regione Umbria; 

- Visto l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) relativo al 

ricorso all’esercizio provvisorio;  

- Richiamato l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” convertito in L. 27/20 

che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020. 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni acquisito in data 25.06.2020, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

25.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

- Visto il D.Lgs. 50/2016 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante; 

2. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, per un importo 

totale di € 395.829,60, che sarà impegnato, dopo l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, a seguito dell’assegnazione del contributo da parte della 

Regione Umbria, ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015; 

3. di demandare al RUP le successive attività per l’attuazione delle opere; 

4. Di precisare che il progetto complessivo verrà attuato tenendo conto degli esiti 

del bando regionale. Nel caso in cui lo stesso non verrà finanziato, si procederà 

alla realizzazione di uno stralcio funzionale utilizzando unicamente le risorse 

comunali. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  

(Arch. Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 73554 del 24.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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