
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 102 del 24-05-2018

 
OGGETTO: LAVORI DEL I° STRALCIO OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE DI VIA DI
FONTE SAMBUCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Maggio a partire
dalle ore 09:15 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



PREMESSO:
- che con richiesta del 05/09/2017 prot. N° 12237/2017, assunta al protocollo Astral spa al n° 21796 del
medesimo giorno, erano stati presentati tre progetti definitivi distinti per la sistemazione di alcune strade
all'interno del Comune di Trevignano Romano ed in particolare: Lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza della sede stradale in via della Rena, rimozione radici pini e sistemazione marciapiedi; I° stralcio
opere di miglioramento della viabilità rurale di via Fonte Sambuco; Lavori di manutenzione straordinaria
della viabilità comunale via San Filippo, via C.A. Dalla Chiesa e via della Rocca;
- che con nota dell'Astral spa pervenuta in data 13/11/2017 prot. N° 15685, la stessa chiedeva
all'Amministrazione Comunale di evindenziare delle priorità da individuare tra i progetti presentati di cui
sopra e altresì veniva richiesto di rimodulare eventualmente il Q.E. per un importo massimo di €
126.000,00;
- che la Giunta Comunale pertanto con deliberazione n. 231 de 13/11/2017 stabiliva la priorità all'intervento
relativo ai lavori del I° Stralcio della Viabilità Rurale di via Fonte Sambuco, la quale riveste particolare
importanza per il Comune di Trevignano Romano, in quanto la sistemazione della strada di Fonte
Sambuco fa si che la stessa possa essere utilizzata come bypass alla viabililtà principale della
StradaProvinciale Settevene-Palo in caso di estrema necessità, poichè proseguendo su via Fonte Termini
per poi su via della Madonella è possibile avere un opzione in più per la viabilità d'emergenza;
- che con la medesima deliberazione veniva redatto il nuovo quadro economico di seguito specificato:

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE.
A) per lavori                                                                                               € 98.808,42
oneri per la sicurezza                                                                                   € 3.723,59
importo soggetto a ribasso d'asta                                                                € 95.084,83
importo lavori a ragione di contratto                                                          € 98.808,42
TOTALE A                                                                                                  € 98.808,42
B) Somme a disposizione
b1 Imprevisti                                                                                                   € 1.976,17
b2 spese art 31 del d.lgs 50/2016, sicurezza, D.L., collaudi e Responsabile € 1.976,17
b3 spese generali amministrazione                                                                  € 500,00
b4 assicurazione RUP                                                                                      € 200,00
b5 iva al 22% su A e b1                                                                               € 22.172,61
TOTALE B                                                                                                    € 26.824,95
IMPORTO TATALE A + B                                                                          € 125.633,37
CONSIDERATO che per procedere all'appalto dei lavori è necessario acquisire nulla osta ai sensi della
L.R. n. 29/97 art. 8 e 28, in quanto la zona interessata ricade in zona di Parco Naturale Regionale
Bracciano-Martignano;
CONSIDERATO CHE a tal proposito l'ASTRAL ha trasmesso in data 16/02/2018 prot. n. 2323 il progetto
definitivo necessario per richiedere il nulla osta all'Ente Parco, redatto dall'Ing. Silvia Loni, ammontante
complessivamente ad € 126.000,00 di cui € 92.558,87 per lavori di cui € 2.814,31 per oneri della sicurezza
ed € 33.441,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/02/2018 con cui veniva approvato il progetto definitivo
dei lavori del I° stralcio opere di miglioramento della viabilità rurale di via di Fonte Sambuco;
VISTO il nulla osta del Parco Regionale Bracciano Martignano AP 782 del 26/03/2018 in cui
erroneamente si faceva riferimento a Via degli Asinelli e si prescriveva l'utilizzo di bitumi ecologici;
VISTO il nulla osta AP 849 del 30/03/2018, rettificato, per “interventi di miglioramento della viabilità
rurale comunale di Via Fonte Sambuco” da realizzarsi nel Comune di Trevignano Romano in loc.
Fonte Sambuco, Sboccatore, sul terreno distinto al catasto al Fg. 11, ricadente in zona “A” del
Parco;
CONSIDERATO CHE in data 24/04/2018 prot. 5711 l'ASTRAL ha trasmesso il progetto esecutivo
redatto dall'Ing. Silvia Loni;
VISTO il quadro economico relativo al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Silvia Loni, così di seguito
specificato:
 



QUADRO ECONOMICO
Intervento finanziato con D.G.R. n° 439/420 Anno 2016

Lavori di miglioramento funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
A Lavori IMPORTO €
1 lavori a misura                                                 90.341,20
2 lavori a corpo                                                           0,00
Totale Lavori soggetti a ribasso                     90.341,20

 
3 Oneri per la Sicurezza                                      2.814,31
Totale Lavori                                          93.155,51

 
B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

 
1 lavori in economia;                                                 0,00
2 rilievi, accertamenti e indagini;                               0,00
3 allacciamenti ai pubblici servizi;                             0,00
4 imprevisti; 4%                                                  3.726,22
5 acquisizione aree o immobili;                                 0,00
6 accantonamento di cui all'articolo
106, commi 1, del Codice                                          0,00
7 spese tecniche per incarichi esterni
inclusi oneri di legge                                           5.909,79
8 spese tecniche incentivi art. 113
D.Lgs. 50/2016 2%                                             1.863,11
9 eventuali spese per commissioni
giudicatrici;                                                               0,00
10 spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche;                                                  0,00
11 spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;                            851,16
12 I.V.A. su A) Lavori 22%                             20.494,21

 
Totale B                                                         32.844,49

 
Totale A) + B)                                               126.000,00

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime

D E L I B E R A
APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di I° Stralcio Opere di Miglioramento della
Viabilità Rurale di Via di Fonte Sambuco;

1.

NOMINARE responsabile unico del procedimento il Geom. Sandro Torregiani;2.
DI INCARICARE il Responsabile del Settore Investimenti – Geom. Sandro Torregiani all’adozione di
tutti gli atti che si renderanno necessari ai fini dell’espletamento della procedura de quo.

3.

Infine con separata votazione unanime espressa nei modi di legge
 

D E L I B E R A
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del



D.Lgs. n. 267/2000. 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 23-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO GEOM SANDRO TORREGIANI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 24-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


