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OGGETTO: Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Vallunga e Santo Stefano –
Cervanello e Colle Rotacupa - Fontescodella e Sabbionicci Nord. Approvazione progetti
definitivi.

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che il Consiglio Comunale con atto n. 17 in data 24/25/27 Febbraio e 10/11 Marzo 2003
ha approvato, unitamente al Bilancio di previsione esercizio 2003, al Bilancio pluriennale
2003/2005 e alla relativa relazione previsionale e programmatica, il programma triennale dei lavori
pubblici 2003/2005 contenente l’elenco annuale 2003, il cui schema era stato precedentemente
adottato da questo organo con propria deliberazione n. 372 del 30.09.2002 - reg. esec.-, in
conformità alle disposizioni contenute nell’art. 14 co. 1 e 11 della L. 109/9, come modificata dalla
L. 166/2002 e a quelle di cui ai Decreti del Ministero dei LL.PP. del 21.06.2000 e del 4.08.2000;
Che nell’elenco citato sono stati previsti interventi manutentivi accorpati sulle strade comunali e
consortili da acquisire per una spesa complessiva di Euro 600.000,00=;
Preso atto che i tecnici incaricati della progettazione di tali opere- l’Ing. Virgilio Ferranti - nella fattispecie anche
Responsabile del Procedimento - e il Geom. Alessandro Pantanetti -, in linea con l’avviato programma prevedente la
eliminazione delle strade pavimentate in macadam allo scopo di ridurre i costi di manutenzione ordinaria e di ottenere
il miglioramento della viabilità, hanno deciso, nel rispetto della spesa programmata, di intervenire prioritariamente sulle
sotto elencate strade extraurbane :

Vallunga, Santo Stefano, Fontescodella, Cervanello, Colle Rotacupa, Sabbionicci Nord,
acquisite al demanio comunale con specifici atti di G.C. in forza del programma autorizzatorio di acquisizione
delle strade consortili di uso pubblico ex delibere comm.le n. 44/99 e consiliare n. 110/02 ;
Che i tecnici citati, per ragioni di natura tecnica e temporali, hanno deciso di definire autonomamente gli interventi
interessanti le singole strade individuate e di redigere tre distinti progetti di manutenzione straordinaria così
denominati :

1) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Vallunga e Santo Stefano
2) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Cervanello e Colle Rotacupa
3) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Fontescodella e Sabbionicci Nord;
Che i progetti considerata la tipologia dei lavori da realizzare, sono stati sviluppati fino al livello di definizione
tecnica c.d. definitivo, in conformità alle disposizioni normative di cui all’ art. 19 comma 5bis e all’art. 16 comma 4
della L. 109/94 e succ. modif. nonchè agli artt. 25 e ss. e 220 del Regolamento di attuazione della suddetta Legge
approvato con DPR 554/1999;

Preso quindi atto che ciascun progetto prevede:
- la realizzazione di piccoli allargamenti su tutta la lunghezza della strada
- la realizzazione di attraversamenti pedonali per la raccolta e il deflusso delle acque
piovane nei fossi e nei terreni sottostanti
- la stesura di materiale arido di frantoio stabilizzato per la risagomatura del piano di posa
delle strade
- la posa di pavimentazione costituita da un trattamento superficiale a triplo strato di
graniglia di diversa granulometria con emulsione bituminosa a lenta rottura, steso con
apposito macchinario a convogliamento automatico,
il tutto come meglio esplicitato nelle singole relazioni tecniche-illustrative a firma dei
progettisti ;
Che ciascun progetto è costituito dai sottoelencati elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disegni-planimetrie indicative degli interventi in scala 1:2000
- Sezioni tipo con particolari d’arte
- Capitolato Speciale di appalto
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Schema di contratto;

Preso atto inoltre che:
la spesa preventivata per il progetto di cui al precedente punto 1) Sistemazione e depolverizzazione strade
extraurbane Vallunga e Santo Stefano ammonta a €. 120.000,00= e che la stessa è stata così ripartita:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta

Euro

93.950,40

oneri per la sicurezza
Euro
2.000,00
Totale
Euro
95.950,40
Somme a disposizione dell’Amministrazione :
- IVA 20%
Euro
19.190,08
- Lavori su fattura, segnaletica
Euro
2.896,37
- Fondo art.18 L109/94 e s.m.
Euro
1.9936,15
Totale
Euro 24.049,60
TOTALE PROGETTO

Euro

120.000,00

la spesa preventivata per il progetto di cui al precedente punto 2) Sistemazione
depolverizzazione strade extraurbane Cervanello e Colle Rotacupa ammonta a
114.000,00= e che la stessa è stata così ripartita:
Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione :

- IVA 20%
- Lavori su fattura, segnaletica
- Fondo art.18 L109/94 e s.m.

Euro
Euro
Euro

Euro

e
€.

89.819,10

Euro
1.800,00
Euro
91.619,10

18.323,82

2.182,55
1.874,53

Totale

Euro 22.380,90

TOTALE PROGETTO

Euro

114.000,00

la spesa preventivata per il progetto di cui al precedente punto 3) Sistemazione e
depolverizzazione strade extraurbane Fontescodella e Sabbionicci Nord ammonta a €.
96.000,00= e che la stessa è stata così ripartita:
Importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione :

- IVA 20%
- Lavori su fattura, segnaletica
- Fondo art.18 L109/94 e s.m.

Euro
Euro
Euro

75.536.15

15.407,23

1.980,46
1.576,16

Totale
TOTALE PROGETTO

Euro

Euro
1.500,00
Euro
77.036,15

Euro 18.963,85
Euro

96.000,00;

Che la spesa complessiva di Euro 330.000,00= - da finanziare con mutuo della Cassa DD.PP. - è imputata al
Bilancio 2004, gestione residui passivi 2003, come segue:

in uscita al Cap. 2701007 Az. 2006 ex Imp. n. 1559/03
in entrata al Cap.52029 Az. 558 ex Acc. 554/03;
Che i progettisti hanno dichiarato per ciascun progetto che non occorre acquisire porzioni di
aree di proprietà privata né autorizzazioni e/o pareri di altre Autorità ;
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Visti tutti gli elaborati sopra elencati e ritenuteli meritevoli di approvazione;
Visti i documenti a firma del Responsabile del procedimento attestanti la compiuta validazione di ciascun progetto da
parte dello stesso ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99;
Viste altresì le attestazioni di conformità urbanistica relative a tutti e tre i progetti in oggetto, redatte ai sensi dell’art.
2 comma 60 della Legge 662/96 che si conservano agli atti;
Ritenuto, alla luce di quanto illustrato, di approvare negli importi su riportati i progetti definitivi degli interventi
descritti;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP. il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art testè richiamato;

Preso atto che il Segretario Generale ha espresso su richiesta del Sindaco parere favorevole sotto
il profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134 comma 4 del
T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Approvare negli importi sotto indicati i progetti definitivi dei lavori nelle premesse descritti
redatti in conformità all’art. 16 co. 4 della L. 109/94 e succ. modif. e agli artt 25 e ss. del Dpr
554/99, costituiti dagli elaborati appresso elencati:
1) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Vallunga e Santo Stefano
Importo €. 120.000,00=
Elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disegni-planimetrie indicative degli interventi in scala 1:2000
- Sezioni tipo con particolari d’arte
- Capitolato Speciale di appalto
- Schema di contratto
2) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Cervanello e Colle Rotacupa

Importo €. 114.000,00=
Elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disegni-planimetrie indicative degli interventi in scala 1:2000
- Sezioni tipo con particolari d’arte
- Capitolato Speciale di appalto
- Schema di contratto

3) Sistemazione e depolverizzazione strade extraurbane Fontescodella e Sabbionicci Nord
Importo €. 96.000,00=
Elaborati:
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- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disegni-planimetrie indicative degli interventi in scala 1:2000
- Sezioni tipo con particolari d’arte
- Capitolato Speciale di appalto
- Schema di contratto

dando atto che la approvazione di tali progetti equivale a rilascio di concessione edilizia ai
sensi dell’art. 2 co. 60 della L.662/96.
2) Dare atto che la spesa per ogni singolo progetto è imputata al Bilancio 2004 - gestione residui
passivi 2003 – come segue:
in uscita al Cap. 2701007 Az. 2006
€. 120.000,00= Imp. vari /03
€. 114.000,00= Imp. vari/03
€. 96.000,00= Imp. vari/03

in entrata al Cap.52029 Az. 558 Acc.to 559/03, essendo la spesa finanziata con mutuo.
3) Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile.
FP/
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Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

27.04.2004

al

12.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

07.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 27.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.

per esecuzione

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 27.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

