COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 184 DEL 10/10/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE VIA MOSCA, VIA DEGLI ASINELLI E
VIA FRANCESCONI.

L'anno duemiladiciotto, addì dieci, del mese di Ottobre alle ore 09:00, 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 Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

SI

Presenti n. 4

PRESENTE

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa 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 l'Amministrazione del Comune di Trevignano Romano ritiene di primaria importanza la
sicurezza della viabilità sia del traffico veicolare che di quello pedonale;
 che a tal fine, sono state individuate tre strade dove è necessario intervenire al fine di
migliorare la sicurezza dei pedoni, migliorando il sistema dei marciapiedi e realizzando
attraversamenti pedonali rialzati anche al fine di ridurre la velocità dei veicoli a motore;
VISTO il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento dei
marciapiedi, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e taglio degli alberi – da realizzare in
Via dei Platani, Via B. Francesconi e Via degli Asinelli, agli atti presso il Settore Investimenti;
PRESO ATTO che il suddetto progetto definitivo, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Sandro
Torregiani, 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 del progetto definitivo sopra citato;
PRESO ATTO che per la realizzazione dell'intervento si prevede una spesa complessiva pari ad €
86.002,93 di cui € 69.274,66 per lavori ed € 16.728,27 per somme a disposizione
dell'amministrazione, come dal seguente quadro economico:
A) PER LAVORI
oneri sicurezza
importo soggetto a ribasso d'asta del 0,00%
importo ribasso d'asta

€.
€.
€.
€.

69.274,66
3.463,73
65.810,93
0,00

€.
€.

69.274,66
69.274,66

€.
€.
€
€.
€
€.
€.
€.
€.
€.

3.463,73
2.000,00
1.500,00
60,00
343,20
1.385,49
202,00
7.273,84
200,00
300,00

TOTALE B

€.

16.728,27

TOTALE C

€.

86.002,93

importo lavori a ragione di contratto
TOTALE A
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Imprevisti
B2) Lavori in economia
B3) sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
B4) spese per contributi previdenziali 4% su B3
B5) IVA AL 22% SU B3 E B4
B6) Spese art. 31D.Lgs.50/2016 2%
B7) spese generali amministrazione
B8) IVA AL 10% SU A E B1
B9) spese ANAC
B10) assicurazione RUP

C)
IMPORTO TOTALE ( A+B )

RITENUTO il suddetto progetto definitivo meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale cita testualmente “Nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei
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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. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON votazione unanime resa ai sensi di Legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo;
2. Di approvare il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria con
rifacimento dei marciapiedi, realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e taglio degli
alberi – da realizzare in Via dei Platani, Via B. Francesconi e Via degli Asinelli,
ammontante a complessivi € 86.002,93 di cui € 69.274,66 per lavori e € 16.728,27 per
somme a disposizione dell'amministrazione, composto dai seguenti elaborati grafici;
a) elaborato grafico 1/A
b) elaborato grafico 2/A
c) elaborato grafico 3/A
d) elaborato grafico 4/A
e) relazione tecnica e cronoprogramma
f) computo metrico e quadro economico
g) elenco prezzi
3. Di dare atto che per la realizzazione dell'intervento si prevede una spesa complessiva pari ad
€ 86.002,93, come da quadro economico meglio espresso nelle premesse dei lavori di che
trattasi;
4. Di dare atto che l'opera di che trattasi verrà finanziata per l'importo di € 86.002,93 mediante
l'utilizzazione delle economie di appalto provenienti dai lavori di realizzazione di un
parcheggio pubblico e area mercato in Via Roma (capitolo 3200 – bilancio 2017).
Infine, 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. n. 267/2000 e s.m.i.
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________________________________________________________________________________
PARERE 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 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente TORREGIANI SANDRO in data 09/10/2018.
________________________________________________________________________________
PARERE 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 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 10/10/2018.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1422
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 16/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 16/10/2018.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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