
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 141 DEL 24/07/2018

OGGETTO: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  BARRIERE  ANTIRUMORE  E  INTERRAMENTO
CAVO  CENTRO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI  RIFIUTI  IN  VIA  ARNO.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  ventiquattro,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  08:30,  presso  la  SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                   Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO:
 – CHE  è  intenzione  di  questa  Amministrazione  Comunale  provvedere  alla

realizzazione barriere antirumore e interramento cavo aereo ENEL presso il centro
di raccolta differenziata dei rifiuti sita in via Arno;

 – CHE con Determinazione Dirigenziale n. 4528/2013 emessa dalla Provincia di Roma
dipartimento VI "Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente" veniva concesso
un contributo di € 39.200,06 per i lavori di adeguamento del Centro di raccolta;

 – CHE con Deliberazione di G.C. n. 273 del 28/12/2017 è stato approvato il Progetto
preliminare  dei  lavori  di  completamento  dell'isola  ecologica  di  via  Arno
(interramento cavo elettrico e barriere antirumore), ammontante a complessivi €
39.200,06 di cui € 24.200,00 per lavori e € 15.000,06 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

 – CHE con  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Investimenti  n.  54   del
17/4/2018 veniva  conferito  incarico  professionale  all’Arch.  Costantino Avincola
per  tutte  le  fasi  della  progettazione  e  della  Direzione  dei  Lavori  e  del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del
D.M. 81/2008, per i lavori di completamento nel centro di raccolta differenziata
in Via Arno ed approvato il relativo schema di convenzione;

 – CHE è stata stipulata apposita convenzione con l'Arch. Costantino Avincola per
l'esecuzione dei servizi professionali di che trattasi (Reg. interno scritture private
n. 8/2018);

 – CHE l'Arch. Costantino Avincola i data 28/06/2018 prot. n. 8848 ha trasmesso il
progetto esecutivo dei  lavori  di  completamento dell'isola ecologica  di  via Arno
(interramento cavo elettrico e barriere antirumore) ammontante a complessivi di
€ 39.200,06 di cui € 24.200,00 per lavori comprensivi di € 411,92 per oneri relativi
alla sicurezza, e € 15.000,06  per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui
al seguente quadro economico:

A) PER LAVORI €. 24.200,00
oneri sicurezza €. 411,92
importo soggetto a ribasso d'asta del 0,00% €. 23.788,08
importo ribasso d'asta €. 0,00

importo lavori a ragione di contratto €. 24.200,00
TOTALE   A €. 24.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Imprevisti €. 1.300,64
B2) Lavori in economia €. 0,00
B3) D.L. e sicurezza in fae di esecuzione € 4.700,00
B4) spese per contributi previdenziali 4%  su B3 €. 188,00
B5) IVA AL 22%  SU B3 E B4 € 1.075,36
B6) Spese art. 31D.Lgs.50/2016 2%   €. 484,00
B7) spese generali amministrazione €. 202,00
B8) spese per intervento ENEL €. 4.500,00

€. 0,00
B9) IVA AL 10%  SU A E B1 €. 2.550,06
   

TOTALE  B €. 15.000,06

C)
IMPORTO TOTALE   ( A+B ) TOTALE  C €. 39.200,06

CONSIDERATO  urgente  provvedere  all'approvazione  del  progetto  esecutivo  dei
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lavori  di  completamento  dell'isola  ecologica  in  Via  Arno  (realizzazione  barriere
antirumore e interramento cavo); 

VISTA la Validazione del progetto esecutivo redatta in data 06/07/2018 dal RUP
Geom. Sandro Torregiani con firma in contraddittorio dell'Arch. Costantino Avincola;

CONSIDERATO che il  progetto è stato redatto  secondo le indicazioni  impartite
dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO,  pertanto,   il  progetto  dei  lavori  di  che  trattasi  meritevole  di
approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
Con voto unanime e favorevole espresso nei modi di legge

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'isola ecologica in
Via  Arno  (realizzazione  barriere  antirumore  e  interramento  cavo)  ammontante  a
complessivi € 39.200,06 di cui € 24.200,00 per lavori comprensivi di € 411,92 per oneri
relativi alla sicurezza, e € 15.000,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo
contabile  e  l’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  alla  legge
102/2009 art. 9 e del D.Lgs. n. 267/2000;

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Investimenti all’adozione di tutti gli atti che si
renderanno necessari al fine dell’espletamento della procedura de quo.

Infine,  considerata  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  con  separata  votazione  ed
all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 63 del 23/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  TORREGIANI SANDRO in data 24/07/2018.
________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 63 del 23/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 24/07/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1098

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  26/07/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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