
, COMUNB di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

E ORIGINALE

X coPu

Delibera n. 7 4

Del 04.10.2019

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per la sistemazione della frana che ha
interessato la strada di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità
delle particelle 88, 89, 91 e 130 del foglio 15, catasto dei terreni del Comune di
Picinisco.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 13.00, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi

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:

Approvazione progetto definitivo per la sistemazione della frana che ha interessato la strada di
collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88, 89' 9l e 130 del foglio

15, catasto dei terreni del Comune di Picinisco - munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e

contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio

LL.PP., Arch. Marco Ionta, e dal responsabile del servizio contabile-finanziano, D.ssa Monia Gargano, tutto

allegato al presente atto per fame 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

DI 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 l8

agosto 2000n.267;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente

atto;

DI 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: Approvazione progetto definitivo per la sistemazione della frana che ha interessato la. strada di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88,
89, 91 e 130 delfoglio 15, catasto deiterreni del Comune di Picinisco.

Parere di regolarità tecnica ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 2710912019

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

Parere di regolarità tecnica ex art.49 del D.L
ll Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712e00.
Picinisco, 2710912019

F.to ll Responsabile Del Servizio Urbanistico
Marco Scappaticci

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.c.ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, aisensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26Tl2Oe0.
Picinisco, 2710912019

F.to ll Responsabile Del servizio Economico-Finanziario
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
- I'art' I 18, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiari età oizzontale, affida
ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire i'autono mainiziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attività di interessé generale;
- che il Comune di Picinisco, in accoglimenio di tale principio, ha approvato apposito Regolamento
con atto del Consiglio Comunale n' 3 del 05.04.2017 che disòiplina la collaborazione tra cittadini eamministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;- in data2I'12'I8, acquisita al prot. 6184, è pervenuta all'Ente la richiesta dapartedella società EnelGreen Power SpA, società con unico socio, .oggéttu a direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.,con sede legale in VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM), iscriita al Registro delleImprese di Roma' REA n.1219253, C.F.e P.Iva 10236451000 per la seguente proposta di collabor azione:

Prowedere a cura e spese della Società Enel Green Pòwer SpA alla ùsternazione della frana che hainteressato la strada di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle gg,
89, 9l e 130 del foglio I 5, Catasto dei terreni del Comune di picinisco; -

La proposta è accompagnatadagli elaborati tecnici:
- valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'ambito di applicazrone del Regolamento, ilResponsabile settore LL.PP. ha proweduto a p.rbbli"ur" un awiso sul siió intemet del comune volto adinformare la cittadinanza c.fca il contenuto della proposta ed al contempo ricevere eventuali manifestazionidi interesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utili in merito;- nei 15 giorni di pubblicazione (dal 27112/20t8 alùlt /0r/201g) non sono pervenute osservazioni alriguardo;
VISTA la dellbetazione di Giunta Comunale n. 62 del04.09.2019 con la quale veniva approvato il patto dicollaborazione in oggetto e la proposta progettuale allegata;



COSIDERATO che il patto di collaborazione è stato regolarmente sottoscritto tra le parti e la Società Enel
Green Power Spa ha trasmesso il progetto definitivo, redatto dall'Ing. Salvatore Capuozzi iscritto al n.
10395 dell'albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli, acquisito al prot. 3984 del 19.09.2019 e composto
dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica generale, Grafici di progetto, Relazione Geologica, Relazione idrogeologica, Relazione
geotecnica, Relazione Sismica, Relazione calcolo preliminare, Relazione terre e rocce di scavo, Capitolato
tecnico, Computo metrico estimativo, Cronoprogramma, Quadro economico, Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
DATO ATTO che I'importo complessivo dell'intervento è di € 305.000,00 con il seguente quadro
economico;

A [mporto totale deí lavorì 149.800.00 t
Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta 140.800.00 €

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 9.000.00 €

B Somme a disposizione
I Rilievi accertamenti ed indaeini 10.000,00 (
2 Progettazione e direzione lavori 26.000,00 t
a
J Assistenza cantiere e Contabilità (personale Enel Green

Power)
10.000,00 (

4 Coordinamento sicurezzain fase di progettazione e di
esecuzione

l 1.000.00 €

5 Attività personale Enel Green Power 36.000.00 €

6 Attività di consulenza e supporto 2.000.00 €

Accertamenti di laboratorio collaudo 6.000.00 €
8 lontributi pr ev idenzi ali 4o/o 1.s60.00 €
9 VA sui Lavori 22% (A) 32.956.00 (
l0 VA 22% su spese tecniche (82+84+86+87+8g) 10.243.00 {
l1 Eventuali altri oneri e spese istruttorie 9.44r,00 f

Totale somme a dísposizione 1s5.200.00 c 1s5.200.00 é

TOTALE GENERALE PROGETTO 305.000.00 €

RITENUTO doversi procedere all'approvazione del Progetto Definitivo delle opere di che trattasi;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale - settore OO.LL.pp. e serrore
Urbanistico, ai sensi dell'art. 49, l" comma, del T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 1g.0g.2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria, in merito alla regolarità
tecnico - contabile della presente deliberazione, nonché alla coperturafrnanziaia, ai sensi dell,art .4g. 1"
comma, del r.u.o.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del 1g.0g.2000;
VISTO il D.Lgs n.50/2016;
VISTO il D.Lgs n.26712000;'

PROPONE
l. DI DARE ATTO che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2. DI APPROVARE come in effetti approva il Progetto Definitivo trasmesso dall'Enel Green power ed
acquisito in data 19.09.2019 prot. 3984 per un ammontare complessivo di € 305.000,00 come da Q.T.E.indicato in premessa;
3. DI DARE ATTO che I'intervento è un unico lotto funzionale;
4' DI DARE ATTO che alla copertura frnanziaia della spesa prevista nel presente atto prowederà
interamente la Società Enel Green Power Spa conformemente àl patio di collaboiazione sottosàritto tra la
stessa E.G.P. ed il Comune di Picinisco:
5' DI DARE ATTO 

"h" ;";;;; inoltre a carico della Società Enel Green power Spa rutti gti
adempimenti previsti nel punto 3.1 del Patto di Collaborazione approvato con D.G.C. n.62/19;6' DI DARE ATTO che il tecnico del Comune incaricato del controllo delle opere in fase esecutiva è
I'Arch. Marco Ionta:



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa ANNA PARISI

n.267 viene

Si certifica che questa deliberazione, in dag i ilÎI, 20,1.9 ai sensi dell'art. 32 della.Legge

1810612009 n.69,viene pubblicata all'Albo-Pretorio on line per 15 consecutrvr.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

rt2-N.5L2 Registro di Pubblicazione.

uilr

N.sL> Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in Oap i ilÎÎ, 2019 ai sensi dell'art. 32 dellaLegge

l9l 061 2009 n. 69,viene pubblicata all'Albo"Pietório on line per I 5 9i{-consecutivi.
Si dà atto che la presenté detberazione, ai sensi dell'art. 125 det/69ElQ;(08/An. 267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 
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Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 det,

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SABILE
A


