
C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

              Deliberazione ORIGINALE della  Giunta  Comunale 
 

N.    6     del Reg.  

 
 
Data 24.04.2014 
 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 74 del 18 febbraio 2014 – Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 
2007/2013 Attuativo Reg. ( CE ) 1698/05 – Misura 125 azione 1. 
Azione 1 “ Miglioramento della viabilità rurale -  Intervento di  “Adeguamento del fondo 
stradale e sistemazione di un tronco di strada vicinale in località Piana di Rascino”- Tratto 
Ponte Asello casale Carmela. 
Approvazione progetto esecutivo 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 17.30  nella Casa 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      

 
Falsarone Carmine 

 
Assessore 

 
    X 

   
     

 
Lucentini Lorenzo 

 
Assessore 

 
    X 

 
         

 
 
Partecipa il Segretario Comunale 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. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Vista la D.G.R n. 74 del 18 febbraio 2014  - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007/2013 Attuativo Reg. (CE) 1698/05 – 
Misura 125 azione 1 – 3 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura”; 
 
Considerato che ai sensi della normativa soprarichiamata, è intenzione di questa Amministrazione richiedere finanziamenti 
nell’ambito dell’Azione 1 “Miglioramento della viabilità rurale” con l’intervento “Adeguamento del fondo stradale e sistemazione 
con interventi di ingegneria naturalistica di un tronco di Strada Vicinale in Località “Piana di Rascino” , tratto Ponte Asello 
casale Carmela. 
 
Visto il progetto esecutivo presentato dai tecnici incaricati in data 24 aprile  2014 prot. 2452; 
Ritenuto dover approvare il progetto di cui sopra per il proseguimento dell’iter amministrativo; 
Acquisiti  i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del  T.U. 267/2000. 
Con voti unanimi legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare il progetto esecutivo nel suo costo complessivo, presentato dai Professionisti in data 24 aprile 2014 prot. 

2452 composto dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnica illustrativa  
 
- Elaborati grafici 
- Inquadramento territoriale 
- Stato attuale e documentazione fotografica 
- Tronco di strada A-B 
- Tronco di strada B-C 
- Tronco di strada C-D 
- Stato futuro 
- Tronco di strada A-B 
- Tronco di strada B-C 
- Tronco di strada C-D 
- Opere di ingegneria naturalistica 
- Elaborati economici  
- Computo metrico estimativo 
- Elenco dei prezzi unitari 
- Quadro economico 
- Piano Finanziario 
- Elaborati amministrativi  
- Capitolato speciale d’appalto 
- Cronoprogramma dei lavori 
- Piano di sicurezza e Coordinamento 
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  
- Schema di contratto 
- Allegati 
- Quadro analitico delle aziende agricole forestali servite dell’infrastruttura 
- Elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica e loro incidenza in termini percentuali 

(%) rispetto al totale dei lavori programmati 
- Di dare atto che il costo complessivo dell’opera è pari ad € 265.907,66 così come da quadro economico di seguito riportato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

RIEPILOGO CAPITOLI   Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

 
Adeguamento del fondo stradale e sistemazione con interventi di 
ingegneria naturalistica di un tronco di strada vicinale in località 
"Piana di Rascino” - Tratto Ponte Asello casale Carmela. 

188.092,29 

 
Lavori stradali  

188.092,29 

Movimento terra  12.253,53
Preparazione del sottofondo  159.295,96
Delimitazioni, bordure e cigli  691,50
Ingegneria Naturalistica  15.852,00 

 
 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  188.092,29
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (5% sui lavori)  €  9.404,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  178.688,35

Somme a disposizione Amministrazione  
  Spese tecniche di progettazione  10.200,00 
  Direzione dei Lavori e contabilità  5.500,00 
  Coordinamento sicurezza  2.800,00 
  Collaudo  1.500,00 
  Contributi Inarcassa e tassa vidimazione parcelle  800,00 
  Spese per pubblicità  300,00 
  Imprevisti  9.404,65 
  IVA al 22%  (su lavori + spese tecniche + cassa previdenza) 45.956,46 
  Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.  225,00 
  Incentivo ai sensi del D.M. n. 84/2008  
 

1.128,56 

 
  TOTALE Somme a disposizione Amministrazione  77.814,67 77.814,67 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   

 
€  

 
265.907,66

 
 

3. di approvare la dichiarazione congiunta dei vincoli; 
4. di essere proprietario delle aree ove si realizzerà l’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della 

presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti; 
5. di assumere gli impegni specificati nel MUD (Modello unico di domanda) e nel fascicolo di misura; 
6. di assumere a carico dell’Ente il cofinanziamento dell’intervento per la quota parte di  propria competenza comprensiva 

dell’IVA afferente all’importo complessivo dell’investimento richiesto, così come da piano finanziario dell’opera 
(Elaborato 3.4); 

7. di dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non 
sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici; 

8. di dichiarare che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; 
9. di dare atto del possesso dei requisiti richiesti (Art.4 del Bando), per l’accesso ai benefici; 
10. di dare atto che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche, allegato al bilancio dell’Ente e approvato dal 

Consiglio con Deliberazione n.22 del 15.11.2013;  
11. di dichiarare che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario; 
12. di dare atto che il progetto è immediatamente cantierabile come da validazione del progetto ai sensi degli artt. 44 – 59 del 

DPR 207/2010; 
13. di individuare il Responsabile del Procedimento, di cui all’art.10 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., nella persona 

del Geom. Antonio D’Alessandro; 
14. di dichiarare ai sensi di legge, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. 
267/2000 

 
     IL FUNZIONARIO              IL FUNZIONARIO 
        Responsabile del servizio                                   Responsabile del servizio 
           Geom. Antonio D’Alessandro                                                    Dott. Massimo Scoppetta 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
     
                      Prof. Lucentini Filippo 
 

                                          IL SEGRETARIO 
 

                                      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 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                          Dott. Nicola Tedeschi 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
              
                  Dott. Nicola Tedeschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


