Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 03/12/2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: SERVIZIO METANO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (26)
Redattore: Fortuni Stefano
Responsabile del Procedimento: Fortuni Stefano
Dirigente: Stefano Torrini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SCATORBIA – CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO NEL TRATTO
SCATOLARE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO. CUP. N. G16C18000110001.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Stefano Torrini / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/12/2018 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SCATORBIA – CONSOLIDAMENTO DEL
MANUFATTO NEL TRATTO SCATOLARE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CITTA’ DI
CASTELLO. CUP. N. G16C18000110001.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.271 del 30/11/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che:
•

il Comune di Città di Castello è risultato beneficiario del contributo interministeriale di cui all’art. 41 –
bis del D.L 24 aprile 2017 n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 4/12/2017, n. 172 “Fondo
per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del
territorio dal dissesto idrogeologico”;

•

il contributo interministeriale concesso al Comune riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva
relativa
all’intervento
“MESSA
IN
SICUREZZA
TORRENTE
SCATORBIA
–
CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO NEL TRATTO SCATOLARE NEL CAPOLUOGO
DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO “è stato stimato in € 52.174,07 Iva ed oneri compresi;

•

come riportato nel comunicato del Ministero dell’Interno del 19 novembre 2018, il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione
del decreto (19 ottobre 2018), in caso contrario il suddetto contributo sarà recuperato dal Ministero
stesso;

•

ne consegue che, al fine di poter procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva secondo le vigenti disposizioni normative e nel
rispetto dei tempi di cui sopra, è necessario procedere all’approvazione del Progetto di Fattibilità
tecnica ed economica redatto sulla base di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, da porre in
gara;

•

per quanto sopra è stato elaborato dalla struttura tecnica dell’Ente il suddetto progetto sulla base degli
studi compiuti ed in conformità alla normativa vigente, in dettaglio composto dei seguenti elaborati:

Tav. 01 -

Relazione Tecnico – Illustrativa - QTE

Tav. 02 -

Planimetria catastale
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Tav. 03 -

CTR - ortofoto

Tav. 04

Estratto PRG

Tav. 05 -

vincoli urbanistici

Tav. 06 -

Documentazione fotografica

Tav. 07 -

Calcolo sommario della spesa

Tav. 08 -

Sezione tipo scatolare stato attuale

che sono allegati alla presente deliberazione e conservati in originale presso il proponente servizio,
con il seguente quadro economico di spesa:

Descrizione delle Spese
a)
b)

a,b)

Importi

Importo Lavori
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 700.000,00
€ 50.000,00

Importo presunto dei Lavori

€ 750.000,00

Somme a Disposizione
c1) Eventuali attività di consulenza e supporto al RUP e prove
c2) Eventuali opere in economia e forniture
c3) Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa
c4) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16 ( 2% a) +b) )
c5) Spese Tecniche IVA compresa
c5.1) progettazione definitiva ed esecutiva
eventuale direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza
c5.2)
esecutivo
c6) Accantonamento 3% su importo lavori - comma 4 art. 13 L.R. 3/2010
c7) Spese amministrative e per pubblicità gare ( 40% del 2% di a) + b) )
c8) I.V.A.
c)
Sommano le somme a disposizione

Totale Generale

€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 29.641,93
€ 15.000,00
€ 52.174,07
€ 27.158,07
€ 30.000,00
€ 6.000,00
€ 82.200,00
€ 302.174,07

€
1.052.174,07

Atteso che, l’opera pubblica in argomento, è inserita del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2021 - annualità 2020 per il valore di € 1000.000,00;
Richiamata la Relazione Istruttoria (ALL. A) di accompagnamento al presente atto, redatta dal RUP, con
la quale si propone l’approvazione del citato Progetto di Fattibilità;
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Visto:
• Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 23;
• il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i. per la parte vigente;
• la L. 241/90 ed in particolare l’art. 3;
• la L.R. 1/2015;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 26/2018 di approvazione del Bilancio Comunale 2018/2020 e
successive variazioni, con particolare riferimento alla variazione approvata nella seduta del
26.11.2018;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica
onde rispettare le condizioni e la tempistica di cui al Decreto Ministero Interno del 18.10.2018 ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di progettazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 relativo al “MESSA IN SICUREZZA TORRENTE SCATORBIA – CONSOLIDAMENTO
DEL MANUFATTO NEL TRATTO SCATOLARE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI
CITTA’ DI CASTELLO CUP. n. G16C1800011001” composto dai seguenti elaborati:
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03
Tav. 04
Tav. 05
Tav. 06
Tav. 07
Tav. 08

-

Relazione Tecnico – Illustrativa - QTE
Planimetria catastale
CTR - ortofoto
Estratto PRG
Vincoli urbanistici
Documentazione fotografica
Calcolo sommario della spesa
Sezione tipo scatolare stato attuale

che sono allegati alla presente deliberazione e conservati in originale presso il proponente servizio,
con il seguente quadro economico di spesa:
Descrizione delle Spese
a)
b)

a,b)
c1)
c2)
c3)

Importo Lavori
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza

Importo presunto dei Lavori
Somme a Disposizione
Eventuali attività di consulenza e supporto al RUP e prove
Eventuali opere in economia e forniture
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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c4) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16 ( 2% a) +b) )
c5) Spese Tecniche IVA compresa
c5.1) progettazione definitiva ed esecutiva
eventuale direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza
c5.2)
esecutivo
c6) Accantonamento 3% su importo lavori - comma 4 art. 13 L.R. 3/2010
c7) Spese amministrative e per pubblicità gare ( 40% del 2% di a) + b) )
c8) I.V.A.
c)
Sommano le somme a disposizione

€ 15.000,00
€ 52.174,07
€ 27.158,07
€ 30.000,00
€ 6.000,00
€ 82.200,00
€ 302.174,07

Totale Generale € 1.052.174,07
2) di dare atto che l’opera in argomento è inserita nel “Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2021 - Elenco Annuale 2020 per il valore di € 1.000.000,00;
3) di provvedere, con separato e successivo atto, all’aggiornamento del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche per l’adeguamento dell’importo relativo al suddetto procedimento da € 1000.000,00
ad € 1.052.174,07;
4) di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici l’assunzione dei provvedimenti amministrativi
conseguenti al presente atto con particolare riferimento all’indizione della gara per l’affidamento
della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in questione;
5) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il
Geom. FORTUNI Stefano;
6) di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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