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Delibera n.79

Del 30. 10.2019
T
X

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma di Svituppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Reg. uE 130512013 Misura 04
"fnvestimenti in immobilizzazÍoni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. l305là0l3 -Sottomisura 4-3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità ruralee forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - Intervento 4.3.1.3 'fpunti di
abbeveraggio", per la realizztzione dell'intervento: "Ripristino fontanili esistenti in località
Casale e in località Casa Vendetta". APPROVAZIONE ÈROCETTO ESECUTIVO
cuP 873818000220006

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12.30, 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
IoIYT_A fir1t-e{r-e _

IACOBONE Fabio
Vice Sindaco I

XAssessore

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 laproposta 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:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE f305/2013 Misura 04
"Investimenti in immobilizzazioni materiali, art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 4.3 -
Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale,
punti di abbeveraggior' - Intervento 4.3.1.3 "Punti di abbeveraggio", per la realizzazione
dell'intervento: "Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in località Casa Vendetta"..
Approvazione progetto esecutivo - 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 farne parte integrante e sostanziale;

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

coN vorl 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 contabilà ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs lg
agosto 2000 n.267;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'ado zione del presente
atto;

DI DTCHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera zione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, d,el D.Lgs l g agosto 2000 n. 267 .



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 201412020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013
Misura 04 "lnvestimenti in immobtlizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 130512013 -
Sottomisura 4.3 - Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino delta viabilità rurale e
forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - tntervento 4.3.1.3 Punti di abbeveraggio,
per la realizzazione dell'intervento: "Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in
località casa vendetta". APPRovAztoNE pRoGETTo EsEcuilvo.
cuP 873E18000220006

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.2671200e.
Picinisco, 3011012019

=.to ll Responsabile Del servizio Lavori pubblici e Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.G.ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, aisensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712OOO.
Picinisco, 3Ol1Ol201g

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n- 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sulsostegno allo sviluppo rurale da parte. d-el Fondo europeo agricolo per lo sviluppo-rurale (FEASR) e cheabroga il Regolamento (CE) n. 169912005 del Consiglio;
vlsro il Piano di Sviluppo Rurale esny 2014/202ó della Regio ne Lazio;
VISTO il Regolamento (uE) 1303A3 del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo disviluppo Reg'le, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesióne, sul Fondo Europeo Agricolo per loSviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e Disposizioni Generali sul FondoEuropeo di Sviluppo Reg.le' sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gliAffari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamànto (cE) n.10g3/2006 del consiglio;VISTO il Regolamento (UE) n. 1306113 del Parlamànto Europeo e del Consiglio del l7ll2ll3 sulfinanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politi ca agncolacomune;
vISTo il Regolamento di Esecuzione (uE) rr. 80g/20i4 della Commissione del r7/7/l4recante modalità diapplicazione del Regolamento (uE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguardail sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;vISTo che nel PSR Lazio 2014/2020 vengono definiti gli obieìiivi di sviluppo rurale d,elLazioin coerenzacon gli obiettivi comunitari, con la strategià di rilancio déll'economia europea Europa 2020 econ l,accordodi Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delie parti interessate partecipanti alTavolo di Partenariato;
vISTo il Bando pubblico della RegioneLazio, adottato con Determinazione Dilrgenziale n. Gl4g26 del 31ottobre 2017, pet l'attuazione - Misura 04: "Investimenti in immobilizzazioni materiali,, art. 17 del Reg.(uE) n' 1305/2013 - Sottomisuta 4.3 --.Tipologi a di operazrone "Miglioramento e ripristino della viabilitàrurale e forestale extraaziendale, punti di aùbevéraggioi - Intervento 4.3.l.3,,punti di abbeveraggio,,;



VISTO lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica predisposto dall'Ufficio LL.PP. Comunale al fine di
partecipare al bando pubblico indetto dalla RegioneLazio, nel quale è prevista una spesa complessiva di €
I 3 L63 I ,90 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 1 9.01 .201 8;
VISTA la nota regionale prot. 0700168 del 05.09.2019 nella quale si comunica che con determinazione del
primo agosto 2019 n. G10553 è stata approvata la graduatoria unica regionale e la domanda presentata dal
comune di Picinisco è inserita tra le domanda ammesse a frnanziamento per una spesa ammissibile di €
129.164,90:
VISTA la nota regionale prot. 0700168 del 05.09.2019 nella quale si comunica che con determinazione del
primo agosto 2019 n. G10553 è stata approvata la graduatoria unica regionale e la domanda presentata dal
comune di Picinisco è inserita tra le domande ammess e a frnanziamento come non cantierabile per una spesa
ammissibile di € 129.164,90;
VISTA la determinazione dell'ufficio LL.PP. comunale n. 286 del 03. l0.20lg con la quale è stato affidato
l'incarico professionale di Progettazione, Direzione Lavori Misura e Contabilità, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dei lavori per I'intervento in oggetto al Geom. Maurizio
Coppola con studio a Picinisco (FR), iscritto al collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n.2343;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 25.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto
Definitivo per il "Ripristino fontanilí esistenti in località Casale e in località Casa Vendetta" elaborato dal
Geom. Coppola Maurizio acquisito in data 25.10.2019 al prot. 4527 per un importo complessivo di €
129.317,60:
VISTA il progetto Esecutivo per il "Ripristino fontanili esistenti in località Casale e in località Casa
Vendetta" elaborato dal Geom. Coppola Maurizio acquisito in data odierna al prot. 45gg per un importo
complessivo di € 128.317,60;

LAVORI
100.430.27 €,

Lavon a base d'asta 94.628-99 €
Importo per l'atrtazione dei Piani di Sicurezza 5.801,28 €
ù(JIVIIVIII A L'IsI'(J5IZI ()N .b
Spese tecniche di Proget tazione, Dit.rioffi
Coordinamento della Sicurezza r0.000,00 €

Contributi previdenziali su spese tecnictL. 5% s00.00 €
Contributo Autorità di Vigilanza 30.00 €
urrp.revlsu t.c.

4000,00 €
1.004,30 €

Oneri di cui all'ar. 113 del D.Lgs. n. 5072012
l. .1\. stu tavotl aI lU"/o 10.043,03 €
r. v.11. sule spese tecnlcne e cassa 22"/o

Totale somme a disposizione

2.310,00 €

27.887.33€, 27.887,33€,
IMPORTO TOTALE PROGETTO 128.317,60 €,

e composto dai seguenti elaborati:
TAV. N'A.I RELAZIONE ILLUSTRATIVA
]A}1 N: A 2A INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ELABORATI CRAFICI DI PROGETTO _..CASALE,'
TAV' N'A'2b INQUADRAMENTO TERRITORIALE - ELABoRAii ènarrcr Dr pRocETTo -,,cASA vENDETTA,'TAV.N'A.3 DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA
TAV. N" A,4 COMPUTO METRICO
TAV. N'A.5 ELENCO PREZZI
TAV. N" A.6 ANALISI PREZZI
TAV. N'A.7 CALCOLO INCIDENZA DELLA SICUREZZA
TAV. N'A.8 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
TAV. N. A.9 QUADRO ECONOMICO
TAV. N'A.IO PIANO DI SICUREZZAE DI COORDINAMENTO
TAV. N'A.I I CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TAV. N'A.12 CAPITOLATO SPECIALE D,APPALTO
TAV. N'A.13 SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
TAV. N'A.14 PIANO DI MANUTENZIONE DELL,OPERA;
vlsTo il verbale di verifica e validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma3 del D.lgs 50/2016;RTTENUTo I'intervento rispondente alle indicazioni ed aspettative dell'Amministrazione Comunale e aquanto stabilito dal Piano-di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/202ò della Regio neLazio;ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'uffrcio tecnicJ comunale - settore oo.Ll.pp., aisensi dell'art.49,lo comma, del T.u.o.En.rl. approvato con D.lgs. n.267 del 1g.0g.2000;ACQUTSITO il parere favorevole del responróit" del servizi,o di ragioneria, in meriio alla regolaritàtecnico - contabile della presente delibera.ion, nonché alla copertura frranzia.11a, aisensi dell,art.4g, locomma' del T.u.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del ts.0g.2000;



VISTO il D.Lgs n.26712000;
VISTO il D.Lgs n.5012016;'

l.
2.

PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il Progetto Esecutivo per i lavori di "Ripristíno fontanili esistenti in località Casale e in
localítà Casa Vendef/a" (PSR) 201412020 - Intervento 4.3.1.3 - redatto dal Geom. Coppola Maurizio
acquisito in data odiema al prot. 4588, composto dagli elaborati richiamati in premessa, per un importo
complessivo di € 128.317,60 come da seguente quadro economico:

LAVORI 100.430,27 €,
Lavori a base d'asta 94.628.99 €
Importo per I'arruazione dei Piani di Sicurezza 5.801,29 €
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche di Progettazione, Direzione L"t'oti . contubilità-
Coordinamento della Srcurezza 10.000,00 €

Contributi previdenziali su spese tecniche 570 500,00 €
Conffibuto Autorità di Vigilanza 30,00 €
Imprevisti i.c. 4.000,00 €
Oneri di cui all'arr. 113 del D.Lgs. n.50/201i 1.004,30 €
I.V.A. sui lavori al l0o o 10.043.03 €
I.V..A. sulle spese tecniche e cassa 22o o 2.310.00 €

I'otale somme a disposizione 27.887,33€. 27.887.33 €,

IMPORTO TOTALE PROGETTO 128.317,60 €

Di approvare il progetto esecutivo inerente l'iniziativaprogettuale presentata a corredo della domanda
di sostegno, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori;
Di nominare il Responsabile del procedimento di cui all'art.3l del D.lgs. l g aprile 2016,n. 50 nella
persona dell'Arch. Marco Ionta in qualità di Responsabile del servizio LL.pp. comunale;
Di dichiarare che I'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal
Consiglio Comunale;
Di dare atto che I'intervento è interamente frnanziato con fondi Regionali a
Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.r.3 del pSR 2014/2020 - Bando adottato con
3t.12.2017:

7 ' Di autorizzare il Responsabile dell'ufficio Tecnico, a porre in essere tutti gli atti necessari per larichiesta di contributo per la realizzazione dell'opera e ad adottare i successivi atti gestionali di impegno
per quanto a carico del Comune;

1J.

4.

5.

6.
valere sulla misura 4,
D.D. n. G14826 del



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco Scappaticci

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Anna Parisi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.l8/0612009 n.69 e Art. 125 der r.u.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. 535 Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in data 3 1 [JlL 20l9ai sensi dell'art.32 della Legge
18/0612009 n.69, viene pubblicata all'Albo pretorio on
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

line per l5 giomi consecutivi.
125 del T.U.E.L. I n.267

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 3 1 011,1019


