
COMUNE DI FIAMIGNANO 
 Provincia di Rieti    

 

 

Copia Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

N.  78  Reg. 

 

Data 22/11/2013 

 

 

OGGETTO: 

 

 

Progetto esecutivo per lavori di rimozione della pericolosità per frana lungo la 

strada comunale per Marmosedio e località Poggio Poponesco – Importo 

finanziamento € 1 000 000.00 

Approvazione progetto esecutivo 

CUP: B63B07000080002               CIG: 501743130B 

 

L’anno  ________duemilatredici_______________________ il giorno ____ ventidue____________ 

 

Del mese di ________ novembre___________ alle ore ____ 17.00____ nella Cassa Comunale. 

  

 

 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 

 

 

   presente assente  

  

LUCENTINI FILIPPO 

 

 

Presidente 

 

X 

 

 

 

  

ALIMONTI FILIBERTO 

 

Assessore 

 

 

 

X 

 

 

  

LUCENTINI LORENZO 

 

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

  

FALSARONE CARMINE 

 

 

Assessore 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.  Nicola Tedeschi 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucentini Filippo 

 

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra Indicato. 

 

 

 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari il _______________________ prot.  N.  _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il POR FESR Lazio 2007/2013 obiettivo competitività regionale e occupazione attività II.3 prevenzione 

e gestione del rischio idrogeologica ha finanziato l’intervento per un importo di € 1 000 000.00; 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 07 del 22/01/2010 con la quale è stato affidato l’incarico 

per la progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, dell’intervento in oggetto, alla Furmin srl; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 30/07/2010, con la quale si approvava il progetto preliminare; 

VISTA la determina n° 23 di questo servizio, con la quale si approvava il nuovo quadro economico rideterminato a 

seguito di modificazione legislativa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 28/07/2011, con la quale si approvava il progetto definitivo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 04/11/2011, con la quale si approvava il nuovo progetto 

definitivo a seguito di richiesta di integrazioni da parte della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 78 del 16/11/2011, con la quale si riapprovava il nuovo progetto 

definitivo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 29/08/2012 con la quale si approvava la tavola 04 bis del 

progetto definitivo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 02/10/2012, con la quale veniva approvato il nuovo quadro 

economico del progetto definitivo a seguito di modificazione legislativa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 13/02/2013 con la qaule veniva riapprovato il nuovo capitolato 

speciale di appalto e il nuovo quadro economico; 

VISTA la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 15 del 21/03/2013, con la quale si stabilivano 

le modalità di appalto; 

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 39 del 13/08/2013, con la quale si aggiudicava in via 

definitiva l’appalto dei lavori di cui trattasi al complessivo prezzo di € 427 670.31 (compresi oneri sicurezza e 

progettazione) alla ditta Ferri Simone srl; 

VISTO il contratto di appalto rep. 06 stipulato in data 24/10/2013 con la ditta Ferri Simone srl; 

VISTO l’ordine di servizio del responsabile del Servizio Tecnico in data 24/10/2013 prot. 5706, con il quale l’impresa 

veniva invitata a presentare a questo comune il progetto esecutivo entro 30 giorni; 

VISTO il progetto esecutivo, presentato dalla ditta Ferri Simone srl, aggiudicataria dell’appalto suddetto, relativo ai lavori 

di rimozione della pericolosità per frana lungo la strada comunale per Marmosedio e località Poggio Poponesco – 

Importo finanziamento € 1.000.000,00; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del 

Servizio Contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi, legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Progetto esecutivo presentato a questo comune dalla ditta aggiudicataria Ferri Simone srl in 

data 22/11/2013 prot. 6196 che si compone dei sottoelencati elaborati e avente il seguente quadro economico: 
 

 DOCUMENTI 

01 Relazione Generale 

02 Relazioni specialistiche 

03 Nuovo computo metrico estimativo, quadro incidenza manodopera e nuovo quadro economico 

04 Nuovo elenco prezzi unitari 

05 Crono programma delle lavorazioni 

06 Piano di manutenzione 

07 Piano di sicurezza (aggiornamento) 

08 Capitolato Speciale di Appalto (aggiornamento) 

 

 ELABORATI GRAFICI 

01 Inquadramento territoriale 

02 Planimetrie, profili e sezioni con individuazione degli interventi Poggio Poponesco – Madonna del Poggio 

03 Planimetrie, profili e sezioni con individuazione degli interventi strada comunale per Marmosedio 

04 Particolari costruttivi 

 



 QUADRO ECONOMICO 

     

 

a1 

 

 
mporto lavori offerto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
A CORPO 

 

€ 

 

362 214.31 

a2 Costi della sicurezza intrinseci “DIRETTI” non soggetti a ribasso d’asta A CORPO € 40 037.00 

a3 Costi della sicurezza aggiuntivi “SPECIALI”  non soggetti a ribasso d’asta A CORPO € 8 993.00 

 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA , non soggetti a ribasso d’asta (a2 + a3) € 49 030.00 
 

 A - TOTALE LAVORI APPALTO € 411 244.31 

 

b1 Importo competenze per la progettazione esecutiva, escluso oneri previdenziali, non soggetto a ribasso 
d’asta (b1) 

 

€ 

 

16 426.00 

 B – TOTALE ONERI DI PROGETTAZIONE, non soggetti a ribasso d’asta € 16 426.00 

 TOTALE APPALTO (A + B) € 427 670.31 

 

 

c1.1 

Competenze tecniche per progettazione preliminare, definitiva, prestazioni accessorie, direzione e 
misura dei lavori, prime indicazioni e costi in materia di sicurezza, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, prestazioni accessorie (già liquidate in vecchio regime I.V.A. 20%) 

  

 

€ 

 

 

23 936.54 

c1.1.1 Oneri previdenziali (4%) su c1.1  € 957.46 

c1.1.2 IVA 20% su (c1.1 + c1.1.1  € 4 978.80 

 

c1.2 

Competenze tecniche per progettazione preliminare, definitiva, prestazioni accessorie, direzione e 
misura dei lavori, prime indicazioni e costi in materia di sicurezza, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, prestazioni accessorie (da liquidate in nuvo regime I.V.A. 22%) 

  

€ 

 

48 062.49 

c1.2.1 Oneri previdenziali (4%) su c1.2  € 1 922.50 

c1.2.2 IVA (22%) su (c1.2 + c1.2.1)  € 10 996.70 

 

c1.3 

Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 del D.P.R. 207/2010 

  

€ 

 

8 018.67 

c1.3.1 Oneri previdenziali  (4%) su c1.3  € 320.75 

c1.3.2 IVA (22%) su (c1.3 + c1.3.1)   € 1 834.67 

c1.4 Spese per pubblicazione di gara  € 3 000.00 

c2 Oneri previde3nziali (4%) su spese di progettazione a base di gara (B)  € 657.04 

c2.1 I.V.A. 22% su (B + c2)  € 3 758.27 

c3 Spese del personale per espletamento gare  € 4 000.00 

c4 Rilievi, accertamenti e indagini  €  

c4.1 Rilievi (già liquidati in vecchio regime IVA 20%)  € 8 104.46 

c4.1.1 Oneri previdenziali (4%) su c4.1  € 324.18 

c4.1.2 I.V.A.(20%) su (c4.1 + c4.1.1)   € 1 685.73 

c4.2 Consulenza geologico - tecnica  € 9 630.00 

c4.2.1 Oneri previdenziali (2%) su c4.2  € 192.60 

c4.2.2 IVA (21%) su (c4.2 + c4.2.1)   € 2 062.75 

c5 Imprevisti e lavori in economia 10% dell’importo a base d’asta del progetto definitivo  € 66 295.80 

 

c6 

Spese per espropri, occupazioni bonarie (comprese pratiche notarili, di frazionamento, visure e 
altri oneri correlati) 

  

€ 

 

20 917.40 

c7  I.V.A. lavori 22% di A  € 90 473.75 

c8 Spese generali    

 

c8.1 

Accantonamento di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 (2% importo base d’asta del progetto 
definitivo 

  

€ 

 

13 259.16 

c8.2 Spese per contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici  € 375.00 

  Totale somme a disposizione  € 325 764.73 

  Economie  € 246 564.96 

      

  TOTALE FINANZIAMENTO  € 1 000 000.00 

 

2) Di dare atto che la spesa di cui al presente atto è prevista in bilancio al cap. 203600 intervento 2.09.06.01del bilancio c.e.; 

 

3) Di dare atto che le somme previste sono erogate dalla Regione Lazio per la realizzazione di opere pubbliche cofinanziate 

con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

Testo Unico 267/2000_ 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 267/2000 

                                                                      

f.to Responsabile del servizio Tecnico 

Geom. D’Alessandro Antonio 

  f.to  Responsabile del servizio ragioneria  

Dott. Scoppetta Massimo 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    

 

            

  IL SINDACO  

f.to  Prof.  Lucentini Filippo 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO   

   f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

                              

_______________________________________________________________________________________________ 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il __________________ 

E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 T.U. 267/2000               

        

 

Data  __________________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

f.to  Dott. Nicola Tedeschi 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000, il giorno _________________ 

- poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Nicola  Tedeschi 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale 

 

Data ____________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 Dott. Nicola Tedeschi 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


