
COMUNE  DI  QUADRI 
Provincia di Chieti 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
Seduta del 03.05.2019     Numero 24 

 
 

 OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI        

COMUNI DELLE AREE INTERNE- IMPORTO LAVORI € 57.000,00                       

                     APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. 

 

L’anno duemila diciannove il giorno 3 del mese di Maggio, alle ore 17:00 nella residenza 

comunale, in apposita sala, all’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

    

DI PIETRO SILVIO Sindaco X  

    

PACELLA ANTONIO Vice Sindaco X  

    

D’ARCANGELO STEFANO Assessore           X 

    
 
 
 
 
 

 

Presiede il Sig. DI PIETRO SILVIO nella sua qualità di SINDACO 
 

 

Partecipa alla seduta il dott. Di Francesco Nicola, segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- RICHIAMA la nota della Regione Abruzzo n.90840/19 del 22.03.2019, acclarata al protocollo 

comunale n. 1302 del 26.03.2019, avente ad oggetto “Piano straordinario messa in sicurezza 

delle strade dei piccoli Comuni delle aree interne. Trasmissione scheda finalizzata alla 

concessione del finanziamento.”  con la quale è stato comunicato che il Comune di Quadri 

risulta inserito tra i beneficiari di un contributo stimato di € 57.000,00  concesso dal Ministero 

del Sud con  fondi  FSC 2014-2021 destinati all’attuazione di un programma di messa in 

sicurezza della viabilità comunale nei Comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 

2000 abitanti;  
- RICHIAMATA la determina n.40 del 12.04.2019 con la quale l’Arch. Di Bucchianico Rita è stata 

nominata  RUP dei lavori in oggetto e dato atto che i compiti di  progettazione, direzione dei lavori, di 

responsabile della  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di contabilità e collaudo 

dell’opera in oggetto saranno svolti del tecnico comunale convenzionato; 

- CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i 

seguenti codici: a) IL CODICE CUP J17H19000820001 b) Il CODICE CIG - Z732841026                 

per l’incarico al tecnico convenzionato di  progettazione, direzione dei lavori, di responsabile della  

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di contabilità e collaudo dell’opera in oggetto;  

VISTO il progetto esecutivo rimesso dall’ufficio tecnico, del complessivo importo di € 

57.000,00, costituito dai seguenti elaborati:  

1.  Relazione generale (relazione tecnica e quadro tecnico economico)  

2. Computo metrico estimativo (computo metrico estimativo, stima incidenza manodopera e 

stima incidenza sicurezza) 

3. Elenco prezzi unitari 

4. Quadro tecnico economico 

5. Capitolato Speciale d’appalto 

6. Cronoprogramma dei lavori 

7. Rilievo fotografico 

8. Schema di Contratto 

9. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC e allegati) 

10. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

11. Elaborati grafici (inquadramento territoriale, planimetria generale stato di fatto, stato di 

progetto)  

  

ATTESO che, per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto 

viene approvato o l'opera viene autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ora 

permesso di costruire, purché i relativi progetti sono corredati da una relazione a firma di un 

progettista abilitato che attesti la conformità' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed 

edilizie, nonché' l'esistenza dei nulla osta di conformità' alle norme di sicurezza, sanitarie, 

ambientali e paesistiche; 

 

 ACCERTATO che non è necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e 

nulla osta ai sensi del D.Lgvo n.42/2004 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO CHE  

- Che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;  

- Che ai fini dell’affidamento dell’appalto dei lavori in questione si reputa di dover procedere 

secondo le procedure previste nel D. Lgsl. n° 50/2016 che saranno specificate mediante 

apposita Determina Dirigenziale; 



- Che Il quadro economico del progetto per complessivi €. 57.000,00 è quello di seguito 

specificato: 
 

      Descrizione   Importi parziali e totali 

A) LAVORI    euro   euro  

  A.1) Lavori a base d'asta €.        46 100,00    

  A.2) Oneri Relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso: €.             1.598,15    

    Sommano LAVORI compreso oneri della sicurezza - TOTALE: €.         47 698,15         47 698,15  

  B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:       

    • Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (10% di A): €.          2 013,24  

  

    • D.Lgs. 50/2016 ex Articolo 113: incentivi e spese progettuali in 

favore del Responsabile Unico del Procedimento (il 2% sull’importo 

lavori): €.              953,96  

  

    • Contributo previdenziale spese tecniche B1: €.              100,66    

    • Imprevisti e arrotondamenti compresi oneri fiscali: €.               999,12  
  

    • I.V.A.:           

    • Sui lavori (con aliquota al 10%): €.             4.769,81        

    • Sulle Spese Generali (con aliquota al 22%): €.               465,05        

      Totale I.V.A.: €.             5 234,87  €.           5 234,87    

    Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione: €.           9 301,85           9 301,85  

    Importo Totale Progetto Definitivo - Esecutivo: €.      57 000,00  

 
 

RITENUTO di dover provvede all’approvazione in via amministrativa del suddetto progetto 

definitivo - esecutivo, ai sensi del D. Lgsl. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il codice dei contratti pubblici;  

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTI i pareri favorevoli espressi nei sensi di legge;  

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Tecnico 

convenzionato Geom. Casasanta Enrico, costituito dagli elaborati di cui in narrativa, che prevede 

una spesa complessiva di Euro 57.000,00 così ripartita: 

 
      Descrizione   Importi parziali e totali 

A) LAVORI    euro   euro  

  A.1) Lavori a base d'asta €.         46 100,00    

  A.2) Oneri Relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso: €.           1.598,15    

    Sommano LAVORI compreso oneri della sicurezza - TOTALE: €.        47 698,15          47 698,15  

  B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:       



    • Spese tecniche per progettazione, D.L., coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione (10% di A): €.           2 013,24  

  

    • D.Lgs. 50/2016 ex Articolo 113: incentivi e spese progettuali in 

favore del Responsabile Unico del Procedimento (il 2% sull’importo 

lavori): €.              953,96  

  

    • Contributo previdenziale spese tecniche B1: €.              100,66    

    • 
Imprevisti e arrotondamenti compresi oneri fiscali: 

€. 

               

999,12  

  

    • I.V.A.:           

    • Sui lavori (con aliquota al 10%): €.             4 769,81        

    • Sulle Spese Generali (con aliquota al 22%): €.                465,05        

      Totale I.V.A.: €.             5 234,87  €.           5 234,87    

    Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione: €.           9 301,85            9 301,85  

    Importo Totale Progetto Definitivo - Esecutivo: €.       57 000,00  

 

DI DARE ATTO CHE si provvederà con successivo provvedimento ad impegnare l’importo 

complessivo del progetto ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 

2019;  

Di DARE ALTRISI’ ATTO CHE:  

- l’intervento di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 

380/2001, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del decreto citato;  

- le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dall’Arch. Rita Di Bucchianico 

nominata con Determina n. 40 del 12.4.2019;  

- il progetto definitivo - esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 ANAC paragrafo VII; 

-  la realizzazione delle opere sarà effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale   

vigente sugli appalti pubblici ed in linea con le disposizioni del D.lgs n. 50/2016;  

 

DICHIARA 

 

 

La presente immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE       IL  SINDACO 

             F.to Dr. Nicola Di Francesco                            F.to Silvio DI PIETRO         

      

 
 
 
 

 



 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
Reg. Pubbl. nr 124 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal  03.05.2019 al 18.05.2019 

 
Quadri, lì 03.05.2019 
                                                                                              F.to Il dipendente incaricato 
                                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

 

ATTESTA 

 
 
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 03.05.2019 a norma 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 
 

Quadri, 03.05.2019 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.to  Dr. Nicola Di Francesco  
 
 

 

 
 


