
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 27 del  26-04-2019 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno ventisei  del mese di Aprile con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

                                                           LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

• che il comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 40.000,00 per investimenti per 

la messa in sicurezza del patrimonio comunale di cui al decreto delMinistero dell'Interno del 10 

Gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1 , commi 107 - 114 della legge 30/12/2018 n. 145; 

• che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 1 del 19/04/2019, è stato affidato 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività 

tecnico- amministrative connesse alla progettazione per i lavori di messa in sicurezza del patrimonio 

comunale, all’arch. Luca Cifelli; 

VISTO: 

• che il professionista arch. Luca Cifelli ha proceduto alla redazione del progetto definitivo/esecutivo 

degli interventi di che trattasi, composto dai seguenti elaborati tecnici amministrativi: 

1. Relazione tecnica illustrativa 

2. Planimetrie catastali 

3. Inquadramento territoriale 

4. Rilievo fotografico; 

5. Planimetrie stato di fatto ; 

6. Planimetrie stato di progetto; 

7. Cronoprogramma dei lavori; 

8. Piano di manutenzione dell'opera 

9. Computo metrico estimativo; 

10. Elenco prezzi unitari; 

11. Quadro economico; 

12. Capitolato speciale d'appalto; 

13. Piani di sicurezza e coordinamento; 



14. Costi della sicurezza. 

         che presenta le seguenti risultanze finali: 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

         

a1 
Importo lavori soggetti a ribasso 

d'asta 
 €        26.000,00  

  
 

a2 
Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta 
 €          1.307,61 

  
 

A - TOTALE COMPLESSIVO 

LAVORI        €           27.307,61 
 

         

b1 IVA sui lavori (22% di A) € 6.007,67    

b2 

Spese tecniche 
(spese tecniche per progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione,  direzione lavori e 

contabilità, certificato di regolare 

esecuzione)  comprensive di contributo 

previdenziale e IVA 

€ 4.295,73    

b3 IVA sulle spese tecniche (22% di b2)   € 945,06    

b4 Spese generali         € 1.443,93    

B - TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE  
    

€ 12.692,39 
 

TOTALE GENERALE (A+B)       €           40.000,00   

  

DATO ATTO CHE: 

• gli elaborati di progetto sono stati predisposti in conformità alle direttive ed alle esigenze 

rappresentate dall'Amministrazione e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia; 

• il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del DP. R. 207/2010 

e successive modifiche ed integrazioni; 

• l'intervento di che trattasi risulta inserito nel bilancio comunale 2019/2021; 

• per gli interventi di che trattasi non è stato necessario la richiesta di autorizzazione ai sensi della 

legge 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

ATTESA: 

• ora l'urgenza, e la necessità di approvare il relativo progetto esecutivo degli interventi; 



VISTI : 

• il codice dei contratti pubblici D.lgs n. 50/2016; 

• il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207; 

• il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal responsabile del 

servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

• il parere favorevole di regolarità contabile e per la relativa copertura finanziaria della presente 

deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

All’unanimità dei voti 

 DELIBERA 

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale di cui 

al decreto del Ministero dell'Interno del 10 Gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1 , commi 107 - 114 della 

legge 30/12/2018 n. 145, di questo comune, composto dagli elaborati indicati in narrativa, e nel quale 

è prevista una spesa complessiva di € 40.000,00, redatto dal tecnico incaricato arch. Luca Cifelli, 

recante il seguente quadro economico: 

  

QUADRO ECONOMICO 

 

 

         

a1 
Importo lavori soggetti a ribasso 

d'asta 
 €        26.000,00  

  
 

a2 
Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta 
 €          1.307,61 

  
 

A - TOTALE COMPLESSIVO 

LAVORI        €           27.307,61 
 

         

b1 IVA sui lavori (22% di A) € 6.007,67    

b2 

Spese tecniche 
(spese tecniche per progettazione esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione,  direzione lavori e 

contabilità, certificato di regolare 

esecuzione)  comprensive di contributo 

previdenziale e IVA 

€ 4.295,73    

b3 IVA sulle spese tecniche (22% di b2)   € 945,06    



b4 Spese generali         € 1.443,93    

B - TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE  
    

€ 12.692,39 
 

TOTALE GENERALE (A+B)       €           40.000,00   

  

  

2. Di dare atto che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, iscritta negli strumenti 

programmatici dell'Ente è finanziato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari Interni e 

Territoriali ai sensi della Legge 145/2018: 

3. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Carla Caranci, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico; 

4.    Di dare atto che: 

- il progetto è stato verificato e validato ai sensi ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del D-P.R. 207/2010 è 

successive modifiche ed integrazioni; 

- che i lavori sono di pubblica utilità e che per gli stessi non sono previste procedure di esproprio; 

- di dare al presente atto, con separata unanime votazione, immediata esecuzione. 

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  



   
  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-05-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-05-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-05-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 20-05-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 20-05-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
  

  


