
 
COMUNE DI BASTIA UMBRA 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
C O P I A 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 56 DEL 01-03-2012 

 
 

PARERE TECNICO 

 
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.lgs. 

n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il 
seguente parere tecnico: 

 
 

Favorevole 

 
 

 
01-03-2012 

 
 

Firma 
 

TINTORI VINCENZO 

________________  

 

OGGETTO: 

P.S.R. REGIONE UMBRIA 2007-2013 - ASSE IV "APPROCCIO LEADER" - 
PIANO SVILUPPO LOCALE - G.A.L. DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE - 
"IL PARCO DEL PAESAGGIO DEL CHIASCIO" - APPROVAZIONE  
PROGETTO ESECUTIVO. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di marzo, previa regolare 

convocazione, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

ANSIDERI STEFANO SINDACO A 

ARISTEI ROSELLA ASSESSORE P 

FRATELLINI FRANCESCO ASSESSORE P 

LIVIERI LUCA ASSESSORE A 

MANTOVANI MARCELLO ASSESSORE P 

MASCI FABRIZIO ASSESSORE P 

ROSCINI ROBERTO ASSESSORE P 

FORTEBRACCI MARCO ASSESSORE P 

 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Signora BRUNACCI CLARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor ARISTEI ROSELLA 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’ordine del giorno. 

 
 
 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 ARISTEI ROSELLA  BRUNACCI CLARA 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

PARERE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.lgs. 

n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il 
seguente parere contabile: 

 

 

Favorevole 
 

 
 

01-03-2012 

 
 

Firma 
 

MENCARELLI LUIGI 
_________________________ 

 

 



OGGETTO: P.S.R. REGIONE UMBRIA 2007-2013 - ASSE IV "APPROCCIO LEADER"  - 

PIANO SVILUPPO LOCALE - G.A.L. DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE - "IL 

PARCO DEL PAESAGGIO DEL CHIASCIO" -  APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE 

 la delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2013 – Relazione Previsionale e 
Programmatica 2011/2013 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 – 
Approvazione”; 

 la delibera di Giunta Comunale n° 355 del 28.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Piano Esecutivo di Gestione Anno 2011 –  Graduazione delle Risorse e degli Interventi di 
Bilancio - Assegnazione delle dotazioni Finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

 con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato  il Bilancio di Previsione 2012  - Bilancio Pluriennale 2012-2014 - Relazione 
Previsionale e Programmatica 2012-2014 - Programma Triennale Opere Pubbliche 2012-2014; 

 con Delibera di Giunta Comunale n° 382 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 -  Graduazione delle Risorse e degli 
Interventi di Bilancio - Assegnazione delle Dotazioni Finanziarie ai Responsabili di Settore; 

 la determinazione del Funzionario Responsabile Settore LL.PP. n° 214 del 23/02/2012 con la 
quale è stato nominato il responsabile del procedimento ed i progettisti dell’opera di che trattasi, 
nonché nominato il soggetto incaricato della verifica della progettazione ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 207/2010. 

CONSIDERATO   che nota ricevuta in data 25/01/2011 al prot. n. 2045, il G.A.L. comunica che 
con Determinazione Dirigenziale n. 10225 del 30/11/2010 la Regione Umbria 
ha approvato gli adattamenti agli interventi inseriti nel P.S.L. del G.A.L. Media 
Valle del Tevere tra i quali si trova anche l’azione verticale “Il parco del 
paesaggio del Chiascio” di cui è beneficiario il Comune di Bastia Umbra che 
prevede un costo totale dell’opera di € 123.691,87 con un contributo pubblico 
pari al 65% del costo totale, quindi pari ad € 80.399,71; 

VISTO   il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, redatto dai tecnici incaricati per 
l’importo complessivo di € 698.000,00, composto dai seguenti elaborati: 

- REL  Relazione tecnica;  
- EP  Elenco prezzi unitari;  
- ANP  Analisi nuovi prezzi;  
- CSA  Capitolato speciale d’appalto;  
- COM  Computo metrico estimativo;  
- SIM  Stima incidenza manodopera;  
- SIC  Stima oneri e costi per la sicurezza;  
- CRO  Cronoprogramma dei lavori;  
- DOC  Documentazione fotografica;  
- SC  Schema contratto d’appalto; 
- DIC   Dichiarazione dei progettisti;  



- TAV. N.1 Progetto - planimetria generale - planimetria catastale - da Ponte Santa 
Lucia ad area verde Ponte rosso;  

- TAV. N.2 Progetto - planimetria generale - planimetria catastale - da Ponte Santa 
lucia a Costano ;   

- TAV. N.3 Progetto - planimetria area laghetto - planimetria area Ponte rosso -  
particolari costruttivi.  

conservati agli atti del fascicolo istruttorio; 

VISTO  in particolare il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO  
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 art.16 e art. 42 - D.G.R. 7 giugno 2011 n. 569 

A - LAVORI 
  

A.1 
Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza e della 
manodopera (come da C.M.E.)  

€ 88 278,90 

A.1a Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (inclusi nel C.M.E.) € 3 873,10 
 

A.1b 
Manodopera sui lavori non soggetta a ribasso d'asta (inclusa nel 
C.M.E.) 

€ 20 879,51 
 

A.2 
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (A.1-A.1a-
A.1b) 

€ 63 526,29 
 

A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (esclusi dal C.M.E.) 
 

€ 5 110,04 

A.4 
TOTALE IMPORTI DELLA SICUREZZA  non soggetti a ribasso 

d'asta (A.1a+A.3) 
€ 8 983,14   

A.5 TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3) 
 

€ 93 388,94 

A.6 Ribasso     

A.7 TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.4-A.6)   € 93 388,94 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B.1 
Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura, IVA inclusa 

 € 3 220,13  
 

B.8 
Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente  IVA ed oneri compresi  € 1 867,78   

B.13 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 19 611,68  
 

B.14 Fondo per accordi bonari - art. 12 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. - min 3%  € 2 801,67  
 

B.15 
Accantonamento di cui all'art.13 c.4 della L.R. n.3/2010  
adeguamento prezzi per eventuale aggiornamento preziario regionale - 
min 3% 

 € 2 801,67  
 

 

SOMMANO    € 30 302,93  



 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 
 

 € 123 691,87  

DATO ATTO   che la spesa trova copertura finanziaria al bilancio 2012: 

- Residui RR.PP.  anno 2011 al capitolo 6993 per l’importo di  € 80.399,71 
finanziato con il contributo del P.S.R. della Regione Umbria Asse IV 
"Approccio Leader"  - Piano Sviluppo Locale – G.A.L. della media valle 
del Tevere - "Il parco del paesaggio del Chiascio"; 

- Residui RR.PP. anno 2011 al capitolo 6994 per l’importo di  € 43.292,16 
finanziato con proventi da Permessi di Costruire; 

per una spesa complessiva di € 123.691,87; 

CONSIDERATO   altresì, che il soggetto incaricato dell'attività di verifica della progettazione, 
Dott. Ing. Vincenzo Tintori, ha proceduto, in contraddittorio con i progettisti, 
alle verifiche di cui agli artt. 47 e ss. del D.P.R. n° 207/2010, come da verbale 
del 23/02/2012, conservato agli atti del fascicolo istruttorio; 

RITENUTO  opportuno approvare il progetto redatto e di considerarlo rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione comunale; 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 
dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 
 

PRENDERE ATTO  che il soggetto incaricato dell'attività di verifica della progettazione, 
Dott. Ing. Vincenzo Tintori, ha proceduto, in contraddittorio con i 
progettisti, alle verifiche di cui agli artt. 47 e ss. del D.P.R. n° 207/2010, 
come da verbale del 23/02/2012, conservato agli atti del fascicolo 
istruttorio; 

APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dai tecnici 
comunali Geom. Alvaro Gullia e Geom. Stefano Porzi del complessivo 
importo di € 123.691,87; 

PRENDERE ATTO   che la spesa trova copertura finanziaria al bilancio 2012: 

- Residui RR.PP.  anno 2011 al capitolo 6993 per l’importo di  € 
80.399,71 finanziato con il contributo del P.S.R. della Regione 
Umbria Asse IV "Approccio Leader"  - Piano Sviluppo Locale – 
G.A.L. della media valle del Tevere - "Il parco del paesaggio del 
Chiascio"; 

- Residui RR.PP. anno 2011 al capitolo 6994 per l’importo di  € 
43.292,16 finanziato con proventi da Permessi di Costruire; 

PRENDERE ATTO  che il Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici adotterà le 
determinazioni di competenza ed i provvedimenti relativi all’esercizio 
delle funzioni amministrative concernenti l’affidamento e l’esecuzione 
dei lavori di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Inoltre  



L A  G I U N T A   C O M U N A L E 

previa apposita e separata votazione resa ai sensi di legge dagli Assessori e dal Sindaco presenti 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in conformità alla proposta avanzata. 

 
 
 



___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,  
comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/00. 
Lì,  13-03-2012 

 Il Responsabile Servizio 
 CRISTOFANI MARIA RITA 

 
 


