
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 166 del 27-07-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE VIA MOSCA – VIA DEGLI ASINELLI – VIA
FRANCESCONI

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio a partire
dalle ore 09:00 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 Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO:
che l'Amministrazione del Comune di Trevignano Romano ritiene di primaria importanza la sicurezza
della viabilità, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;
che a tal fine, sono state individuate tre strade dove è necessario intervenire per ripristinare la
sicurezza dei pedoni, migliorando il sistema dei marciapiedi e realizzando attraverdamenti stradali in
sicurezza;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza delle
strade comunali e provinciali – Via Mosca Via degli Asinelli e Via Bernardino Francesconi, agli atti presso il
Settore Investimenti;
 
PRESO ATTO che il suddetto progetto, redatto dal Responsabile del Settore Investimenti è composto dai
seguenti elaborati:

elaborato grafico 1/A
elaborato grafico 2/A
elaborato grafico 3/A
elaborato grafico 4/A
relazione tecnica e cronoprogramma
computo metrico e quadro economico
elenco prezzi;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
sopra citato;
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dell'intervento si prevede una spesa complessiva pari ad Euro
68.833,93, come da quadro economico dei lavori, agli atti presso il Settore Investimenti;

RITENUTO il suddetto studio di fattibilità tecnica ed economica meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 
PRESO ATTO dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. cita testualmente “Nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti
in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e
forniture”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime resa ai sensi di Legge
 

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente Atto Deliberativo;1.
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione e messa in2.



sicurezza delle strade comunali e provinciali – Via Mosca Via degli Asinelli e Via Bernardino
Francesconi, agli atti presso il Settore Investimenti, composto dai seguenti elaborati grafici;

elaborato grafico 1/A1.
elaborato grafico 2/A2.
elaborato grafico 3/A3.
elaborato grafico 4/A4.
relazione tecnica e cronoprogramma5.
computo metrico e quadro economico6.
elenco prezzi;7.

Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento si prevede una spesa complessiva pari ad Euro
68.833,93, come da quadro economico dei lavori, agli atti presso il Settore Investimenti;

3.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Investimenti di inviare copia della presente
progettazione agli Uffici competenti della Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di ottenere il
necessario Nulla Osta alla esecuzione dei lavori;

4.

Di dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, a seguito del Nulla Osta della Città Metropolitana di Roma Capitale, prevedendo una
suddivisione in stralci funzionali ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

5.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime
 

DELIBERA
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

 



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, 26-07-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

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, 27-07-2017

 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 SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

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 SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


