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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica “Lavori di miglioramento sismico
dell’immobile ex municipio” Cup I15G18000060001 – Importo € 425.000,00.

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 13,00 nella sala
delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
questo Comune ha partecipato alla richiesta di contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle
zone a rischio sismico nelle zone 1 e 2 di cui all’art. 41 bis del Decreto Legge n.50 del 24 Aprile 2017, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 come modificato ai sensi dell’art. 17-quater comma 1 del Decreto
Legge 16 Ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla Legge del 4 Dicembre 2017 n.172 al Ministero
dell’Economie e delle Finanze, ai sensi della legge n.172 del 4 Dicembre 2017;
questo Comune è risultato aggiudicatario secondo l’allegato 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 19
Ottobre 2018 per la progettazione definitiva ed esecutiva del seguente intervento:
Miglioramento sismico dell'immobile ex-municipio

I15G18000060001

€ 425’000,00

per tale intervento il geom. Gianni Di Fiore in qualità di tecnico comunale, ha predisposto il presente progetto di
fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 d.lgs. n. 50/2016, “Miglioramento sismico dell'immobile ex-municipio”
dell’importo complessivo di €. 425'000,00;
–
con il progetto in questione si provvederà alle successive fasi amministrative al fine di rispettare la tempistica
dettata nella citata concessione dei finanziamenti;
–

VISTO quindi il progetto in atti redatto dal tecnico comunale, viene illustrato le caratteristiche tecnico-funzionali
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con un importo complessivo di € 425'000,00, ripartito come segue:
A LAVORI E FORNITURE
Lavori a corpo escluso oneri per la
a1
sicurezza
a2

Oneri per la
sicurezza

295.000,00

1,69%

5.000,00

Importo Totale dei Lavori ……
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Imprevisti
2,249%
Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di IVA e degli oneri
2
previdenziali)
Spese tecniche per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della
3
sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)
4 Incentivo art.113 D. Lgs 50/13 (2%)
5 Spese supporto al RUP (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)

6.745,90
3.500,00
26.400,00
6.000,00
8.100,00

Spese tecniche per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione
7 Contributo ANAC
6

8 Spese per collaudo statico (comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale)
9 Spese per IVA sui lavori
a) IVA per lavori
10%
b) IVA per lavori in economia/imprevisti
22% di B1

300.000,00

32.870,00
500,00
9.400,00

30.000,00
1.484,10
Tot. 9

31.484,10

Importo Totale delle Somme a disposizione dell'Amministrazione

125.000,00

IMPORTO TOTALE DELLA SPESA
(A+B)

425.000,00

VISTO, altresì, che tale progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:
–
–
–

Relazione Tecnica generale;
contabilità;
Grafici;

RITENUTO quindi di procedere ad approvare in linea tecnica l'anzidetto progetto di fattibilità tecnica ed economica al
fine di dare attuazione alle procedure propedeutiche alla normativa del finanziamento di riferimento, precisando, a tal
proposito, che il CUP dell'intervento è il seguente: I15G18000060001;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai
sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente dei
Servizi Finanziari,
VISTO, altresì:
Il Dec. Legs.vo n. 50/2016;
-

il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;

-

il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

il D.lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
1)
Di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
Di Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 d.lgs. n. 50/2016, di complessivi €
425’000,00, cosi come riportato nel quadro tecnico economico, redatto dal geom. Gianni Di Fiore, tecnico del
comune, relativo ai lavori di “Miglioramento sismico dell'immobile ex-municipio”, costituito dagli elaborati elencati
in premessa e che sono depositati presso il predetto progettista;
3)
Di Dare Atto che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP:
I15G18000060001;
4)
Di Individuare nella persona del geom. Gianni Di Fiore, il responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della presente deliberazione;
5)
Di Ribadire che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e,
pertanto ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L., non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del
Dirigente dei Servizi Finanziari;
6)
Di Inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, e
tecnico Segreteria;
7)
Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134–4° comma del T.U.E.L. di cui al dlgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto in
essa disposto.
Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si attesta la copertura finanziaria

Il Resp. Serv. Tecnico
Geom. Gianni Di Fiore
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott,ssa Katia Garofalo
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 12.01.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 86 in data 12.01.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs.
267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 12.01.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni
consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 12.01.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

