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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Bando per "la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni
Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa del suolo
e la sicurezza del territorio per l'anno 2019". D.G.R. 846/2018.
Mitigazione del rischio idrogeologico, sistemazione del dissesto in sx idraulica del Fiume
Melfa e messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di Vito.
Approvazione del Progetto Definitivo. CUP B74.I17000100002

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di marzo alle ore 9.00. in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A 1
SCAPPATICCI Marco Sindaco X j
lONTA Simone Vice Sindaco X

lACOBONE Fabio Assessore X i

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Bando per "la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali per la
realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio
per Panno 2019" D.G.R. 846/2018. Mitigazione del rischio idrogeologico, sistemazione dei dissesto in sx
idraulica del Fiume Melfa e messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di Vito - munita
dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000. resi
rispettivamente dal responsabile del servizio LL.PP.. Arch. Marco lonta. e dal responsabile del servizio
contabile-finanziario. D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto:

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1)1 APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

1)1 DELEGARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo transattivo proposto da ENEL Spa;

1)1 DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4. del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO; Bando per "la concessione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni
Comunali per la realizzazione del programma regionale di interventi per la difesa del
suolo e la sicurezza del territorio per l'anno 2019". D.G.R. 846/2018.
Mitigazione del rischio idrogeologico, sistemazione del dissesto in sx idraulica del
Fiume Melfa e messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di Vito.

Approvazione del Progetto Definitivo.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Picinisco, 08/11/2018

F.to li Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Picinisco, 08/11/2018

F.to II Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VLST.A la Deliberazione di Giunta Regionale n. 846/2018 - Programma regionale di interventi per la difesa
del suolo e la sicurezza del territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologieo Bacini
Nazionali. Tevere Garigliano e Regionali. Approvazione del Bando per la concessione di finanziamenti
regionali a favore delle Amministrazioni Comunali:
VISTA della Determinazione 25 gennaio 2019 n. G00657 del Direttore della Direzione Regionale lavori
Pubblici. Stazione unica Appaltante, risorse idriche e Difesa del Suolo, in attuazione della DGR 846/2018
"Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio - Nuovo programma di
mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali. Tevere Garigliano e Regionali" - ha approvato il bando
per la conce.ssione di finanziamenti regionali a favore delle Amministrazioni Comunali per Tanno 2019;
Considerato che:

gli interventi saranno ritenuti ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti criteri:
a) interventi la cui progettazione sia almeno di livello definitivo: b) Evidenza di un rischio di diretto per beni o
persone; e) Situazioni di interruzione di viabilità che generano l'impossibilità di raggiungere editici strategici e
rilevanti; d) Esistenza di apposite ordinanze sindacali; e) Il massimo del finanziamento concedibile è di Euro
500.000.00 e l'intervento deve essere funzionale:

il Comune di Picinisco ha in programma interventi di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo

come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche:

tra le opere di primaria importanza è inserita quella relativa agli "Interventi di messa in sicurezza del
territorio e difesa del suolo - Fiutue Melfa tra la Località Borgo Castellone la località Mole di Vito":

gli interventi prograrnmati si rendono ancora più urgenti poiché a seguito degli eventi alluvionali delTultimo
inverno è notevolmente peggiorato lo stato di dissesto già presente lungo le sponde del corso d'acqua:

VIST.A la detennina n. 79 del 22.02.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP alTIng.

Emiliano Cordischi e al Dott. Geologo Fabrizio Marini, per la predisposizione degli atti necessari per
rispondere al bando in oggetto:

Visto il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo alla " Mitigazione del risehio

idrogeologico, .sistemazione del dissesto in sx idraulica del Fiume Melfa e messa in .sicurezza della .strada



comunale in località Mole di l'ilo " per un ammontare complessi\o di € 492.601.29 avente il seguente
Quadro Tecnico Lconomico:

A) Importo dei Lavori a Base di Gara

A.i Importo dei lavori a base di gara € 334.344.59

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta f 20.000.00

A Totale importo dei lavori a base di gara (A.I+A.2) € 354.344,59

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.l Imprevisti C 17.717.23

B.2 I.V.A. sui lavori e imprevisti 10% € 37.206.18

B.3

Spese tecniche per: rilievi, progettazione, direzione lavori e
contabilità. Sicurezza sui luoghi di lavoro, indagini e studi
geologici e idrogeologici.

€ 53.000.00

B.4 Cassa Previdenza 4% €2.120.00

B.5 I.V.A. sulle spese tecniche (B.3 + B.4) 22% e 12.126.40

B.6 Oneri art. 1 13 D.Lgs 50/2016 2% € 7.086.89

B.7 Spese di gara, diritti, bolli. ANAC e 9.000.00

B Totale Soninie a disposizione dell'Amniinistrazione (B.I+...+B.7) € 138.256,70

C Importo Complessivo dell' Opera (A + B) €492.601,29

e costituito dai seguenti elaborati:

R.Ol RELAZIONA TIXNICA - R.02 RELAZIONE CiEOi.OGiCA. GEOIECNICA E SISMICA - R.03 RELAZIONE

IDROLOGICA-IDRAULICA - R.04 REI.AZIONE DI CALCOLO DELLE Ol'ERE DI SOSl EiGNO - G.Ol COROGRAFIA

GENERALE - G.02 INQUADRAMENTO TERRITORIALE - G.03 PLANIMETRIA DI RILIEVO - G.04 PROFILO E SEZIONI
DI RILIEVO - G.05 PLANIMETRIA DI PROGETTO - G.06 PROFILO E SEZIONI DI PROGETTO - G.()7 SEZIONI

IIPOLOGICIIE - T.OI QUADRO ECONOMICO - T.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - T.03 ELENCO PREZZI

UNITARI - T.04 ANALISI NUOVI PREZZI - T.05 CRONOPROGRAMMA - T.06 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA

PIANI DI SICUREZZA - T.07 DISCIPLINARE DESCRU l IVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI:

DATO ATTO che TArch. Marco lenta, redattore del suddetto progetto, è abilitato alTeserci/io della
professione, in conformità dell'art. 24. comma 3 D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Verbale di verifica del progetto definitivo redatto dal f^UP Geom. Massimo Antonelli:

VI.STO il c. 4 dell'art. 23 del D.f.gs. 50/2016:

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del Progetto Definitivo delle opere di che trattasi:

VISTO il D.Lgs. 50/2016:

VISTO il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

LE PRE.MESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
DI .APPROVARE il progetto definitivo redatto dal Responsabile dell"Ufficio Tecnico - Ardi. Marco lonta -

dcnoniinato " Milifiazione del rischio idrogeolofiico. sistemazione del dissesto in sx idraulica del Fiume

Melfa e messa in sicurezza della strada comunale in località Mole di Vito come da Q.'f.L. ed elaborati

indicati in premessa;

DI APPROVARE 1 iniziativa progettuale, il suo costo complessivo e il quadro economico:

DI DICHIARARE

- che l'area di intervento ricade in parte su proprietà comunale (strada comunale) ed in parte su area demaniale

(Fiume Melfa) e comunque di competenza comunale per quanto concerne la salvaguardia del territorio e pertanto nella
disponibilità dell'Ente:



- die l'opera è inserita nel piano triennale delle opere piibbliclie approvato:
DI PENDERE ATTO della dichiarazione del RUP contenente gli estremi deiravvemita verilìca del progetto
delìnitivo con specifica indicazione dei pareri che risulta necessario act|uisire (Allegato A);
DI DARE MANDATO al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti
gli atti necessari:

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale Geoni. Massimo
Antonelli;

DI DARE MANDATO airUfficio Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali;



Il presente vcrhalc viene' letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

l/to SCAPPAUCCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to Dott.ssa l ABRI/IO MARIA AN l ONll-; I I A

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. Reuistro di Pubblica/.ionc.

Si coriilìca che questa deliberazione, in data ai sensi dell'art. 32 della Legge
18 ()6/20()9 n. 69. viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.IM-.I.. 18/08/2000 n. 267 \ iene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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