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OGGETTO: Lavori urgenti di opere di sostegno del rilevato stradale di via Pancalducci in
corrispondenza del civico 86. Approvazione dei lavori ed assegnazione delle risorse
economiche.

L’anno duemilaquattordici
Municipale, alle ore 10:30

addì quindici del mese di ottobre

in Macerata e nella sede

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

Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Lavori urgenti di opere di sostegno del rilevato stradale di via Pancalducci in
corrispondenza del civico 86. Approvazione dei lavori ed assegnazione delle risorse economiche.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, dopo le forti precipitazioni meteoriche dell’inizio del mese di maggio del corrente
anno, è stato constatato dall’ing. Ferranti - responsabile dell’Ufficio oo.pp. urbanizzazione primaria
del Servizio Servizi Tecnici – un fenomeno di subsidenza del tratto di via Pancalducci in
corrispondenza del civico 86;
Accertato un abbassamento del piano viabile della corsia destra in direzione Macerata per circa 20 25 ml.;
Considerato tale fenomeno in evoluzione, stante le riaperture delle fessurazioni del manto stradale,
più volte sigillate per impedire infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato;
Ricordato che, allo scopo di meglio definire le cause del fenomeno in atto e di individuare le
soluzioni più idonee, con determina n. 776/127 del 05.08.2014 veniva affidata al geol. Paolo
Giacomelli l’esecuzione di un’indagine geologica e geotecnica, previa esecuzione di sondaggi;
Valutato, sulla scorta dei sondaggi e della relazione geologica, di dover intervenire con ogni urgenza
per impedire il peggioramento della situazione del manufatto, tramite la realizzazione di una
palificata della profondità di ml. 10 ancorata alla formazione e completata da un cordolo sommitale
su cui verrà appoggiato il nuovo marciapiede;
Dato atto che tali lavori in economia rivestono carattere d’urgenza onde consentire il ripristino della
normale e sicura fruibilità della carreggiata, non potendo l’attuale situazione essere corretta con
interventi provvisori, essendo evidente la possibilità di ulteriori assestamenti;
Precisato che per la realizzazione dell’opera sarà necessario abbattere quattro alberature di alto
fusto, due delle quali protette dalla L.R. n. 6/2005, le quali peraltro insistono al centro dell’attuale
marciapiede, impedendone una corretta fruizione da parte dei pedoni;
Dato atto che il R.U.P. in relazione agli abbattimenti in trattazione ha attestato nella relazione a sua
firma che non esistono soluzioni alternative;
Atteso che la perizia tecnica redatta dall’ing. Ferranti ai fini della copertura della spesa e
dell’autorizzazione dei lavori è composta dai seguenti elaborati:
- relazione e q.t.e.
- computo metrico estimativo
- stima incidenza sicurezza inclusa
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stima incidenza manodopera inclusa
foglio condizioni
planimetria individuazione intervento scala 1:200
sezione tipo 1:100

Preso atto che l’importo complessivo dei lavori da eseguire è pari ad € 44.000,00 così suddivisi:
Lavori soggetti a ribasso
Manodopera
Oneri sicurezza inclusa
Somme a disposizione
dell’Amministrazione
IVA 10%
Art. 92 d.lgs. 163/06
Arrotondamento
Totale progetto

31.149,90
6.690,23
715,88
Totale 38.556,01

3.855,60
771,12
817,27
Totale 5.443,99
44.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 44.000,00 può essere finanziata mediante l’impiego
dell’economia di spesa, derivante dal ribasso d’asta e dalla conseguente minore IVA dovuta,
accertata con determina n. 994/166 del 06.10.2014, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni stradali di via Pancalducci, via Bramante e porzione iniziale di via Ventura,
approvati con d.g.c. n. 176 del 30.04.2014, iscritta in Bilancio al cap. 2.701.046 az. 1687;
Preso atto che il R.U.P. ha proceduto alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 55 del d.p.r.
207/2010;
Dato atto che ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. C) del d.p.r. 380/2001 le opere del progetto in oggetto
assistite dalla validazione di cui al d.p.r. 207/2010 e deliberate dalla Giunta comunale, possono
eseguirsi senza titolo abilitativo;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art.
151, co 4, DLgs n. 267/2000), rilasciato dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto del visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari rilasciato dal Segretario Generale;

DELIBERAZIONE N.

375 del 15 OTTOBRE 2014

ID. N. 620390

PAG. 4

4

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 il progetto dei “lavori urgenti di opere di sostegno del rilevato stradale di via
Pancalducci in corrispondenza del civico 86”, costituito dai seguenti allegati elaborati:
- relazione e q.t.e.
- computo metrico estimativo
- stima incidenza sicurezza inclusa
- stima incidenza manodopera inclusa
- foglio condizioni
- planimetria individuazione intervento scala 1:200
- sezione tipo 1:100
dell’importo complessivo di € 44.000,00 così suddivisi:
Lavori soggetti a ribasso
Manodopera
Oneri sicurezza inclusa
Somme a disposizione
dell’Amministrazione
IVA 10%
Art. 92 d.lgs. 163/06
Arrotondamento
Totale progetto

31.149,90
6.690,23
715,88
Totale 38.556,01

3.855,60
771,12
817,27
Totale 5.443,99
44.000,00

dando atto che a norma dell’art. 7 co. 1 lett. C) del d.p.r. 380/2001 le opere del progetto in
oggetto, assistite dalla validazione di cui al d.p.r. 207/2010 e deliberate dalla Giunta
comunale, possono eseguirsi senza titolo abilitativo.
2. Assegnare la risorsa economica di € 44.000,00 relativa all’intervento in oggetto al Dirigente
dei Servizi Tecnici per consentirne la relativa esecuzione.
3. Individuare la risorsa finanziaria al cap. 2.701.046 az. 1687 imp. 1286/14 a valere
sull’economia di spesa accertata con determina n. 994/166 del 06.10.2014.
4. Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto coi
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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5. Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente
eseguibile.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Virgilio Ferranti
Il Dirigente del Servizio Servizi Tecnici
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Ing. Tristano Luchetti
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria
F.to Dott. Simone Ciattaglia
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 04/11/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Macerata, 04/11/2014

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, 04/11/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI
 Servizio del Segretario Generale
 Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
 Servizio Servizi Finanziari e del Personale
 Servizio Servizi Tecnici
 Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Servizio Servizi alla Persona
 Servizio Polizia Municipale
 Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
 Ambito Territoriale Sociale n. 15

