
 
 

 

 

 
 
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

  

ORIGINALE   DI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    14 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale ( PSR) 2007/2013 del Lazio 

 (Reg CE n. 1698/2005). Misura125 “Miglioramento e creazione delle 

infrastrutture connesse allo sviluppo e all’ adeguamento dell’agricoltura 

e della silvicoltura”.BANDO PUBBLICO. Approvazione  Progetto 

esecutivo  “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della 

Mola, Ruinasse, Camporso Fontanaccia e Frassigno  

CIG: Z200ED9829              CUP: B57H14000460002  

Data:   

22.04.2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di aprile  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei 

signori: 

 Presente Assente 

    

    ERCOLE TURCHI                 sindaco 

    COSTANZI ADOLFO           assessore 

    COSTANZI GIUSEPPINA    assessore 

 

Si 

Si  

Si  

 

 

 

         

 

 

Fra gli assenti sono giustificati la signora:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 

comunale dott.ssa Barbara Dominici; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 

                                                 LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

           - il responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 

           - il responsabile di ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49       

             del T.U. 267/2000 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con delibera N.11 del 15.04.2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 

di “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della Mola, Ruinasse, Camporso 

Fontanaccia e Frassigno  e l’inserimento dello stesso nello schema del  Programma Triennale delle 

opere pubbliche 2014-2016 e nel relativo elenco annuale 2014 ; 

  

Visto che con la stessa delibera di cui sopra si esprimeva atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale affinché predisponesse tutti gli atti necessari e propedeutici alla presentazione della 

domanda di aiuto relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE 

n.1698/2005). Misura 125 azione 1 “ miglioramento e ripristino della viabilità rurale” e che la stessa 

deliberazione individuava come RUP l’ing. Federico Lupi; 

 

Visto che con determina del responsabile del servizio n. 28 Registro generale n.51 del 16.04.2014 

veniva  incaricato, ai sensi dell’art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 e dell’art.125 comma 11 e art. 

91 comma 2 del D.Lgs n.163/2006 e della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

n.4536 del 30/10/2012, il Dott. Agronomo Francesco Violani  per la redazione della progettazione 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 

Visto che in data 18/04/2014 veniva sottoscritta apposita convenzione tra il comune di Magliano 

Romano e il dott. Agronomo Francesco Violani; 

 

Visto che in data 22.04.2014 prot. n.640 veniva inoltrato dal tecnico incaricato la progettazione 

esecutiva così composta per le opere di cui in oggetto: 

 

Tav.1: elaborato grafico con inquadramento generale (vincoli, ctr, urbanistico, catastale), 

planimetrie d’intervento, dettagli progettuali, profili altimetrici, sezioni e sezioni tipo, 

rilievo fotografico; 

All. A: relazione tecnica; 

All  B: computo metrico estimativo; 

All. C: elenco prezzi; 

All. D: Quadro Economico; 

All. E: crono programma; 

All. F: piano finanziario; 

All. G: capitolato speciale d’appalto; 

All. H: piano sicurezza e coordinamento; 

All. I:  piano manutenzione dell’opera; 

All. L: schema di contratto; 



 
 

All. M: stima dei costi della sicurezza; 

All. N: analisi dei prezzi; 

All. O: quadro analitico delle aziende servite dall’infrastrutture; 

All. P: quadro dell’incidenza della manodopera; 

 

Visto che in data 22.04.2014 prot. n.641 veniva redatto in contraddittorio tra l’ing. Federico Lupi 

RUP e il tecnico incaricato dott. Agronomo Francesco Violani regolare verbale di validazione della 

progettazione esecutiva ai sensi dell’ Art. 93  del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e Art.li 45 e 55 d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207; 

 

Visto che la spesa complessiva  come si evince dal quadro tecnico economico della progettazione 

esecutiva, ammonta ad euro 319.748,52  di cui euro 224.315,68  per lavori ed euro 95.432,84 per 

somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo 

prevista dai progetti preliminare inserito nel  piano triennale delle opere pubbliche; 

 

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare 

ed il relativo costo previsto che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è 

identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è, altresì, corredata da 

apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 

Visto il bando pubblico Programma di Sviluppo Rurale ( PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg CE n. 

1698/2005). Misura125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’ 

adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Visto il vigente statuto comunale,  

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, il costo complessivo ed i seguenti 

quadro economico di dettaglio e piano finanziario dell’investimento, redatto dal professionista 

incaricato con determina ut/ 28  Reg. Gen. 51 del 16.04.2014 dott. Agronomo Francesco Violani, 

per un importo complessivo di Euro 319.748,52  così suddiviso: 

 

 
 

 

Da cui risulta il seguente piano finanziario dell’investimento di cui all’All.F della progettazione 

esecutiva: 

 



 
 

 

 

 
 

2. di approvare il cronoprogramma dei lavori (all. E della progettazione esecutiva) e la relativa 

relazione tecnica che descrive i vincoli insistenti nelle aree oggetto di lavorazioni; 

 

3. di dichiarare di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’investimento per un durata 

residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di aiuto, pari ad almeno 7 anni 

per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti; 

 

4. di autorizzare il rappresentante legale del comune di Magliano Romano, nella persona del 

sindaco pro tempore ad avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti 

necessari; 

 

5. di assumere tutti gli impegni specificati nel MUD (modello unico di domanda) e nel fascicolo di 

misura; 

 

6. di assumere l’impegno e di vincolare sul bilancio dell’ente la quota spesa prevista a carico dello 

stesso per l’importo di € 109.789,52, così come desumibile dal piano finanziario dell’investimento; 

 

7. di dichiarare di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere previste in progetto, di 

precedenti aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali; 

 



 
 

8. di dichiarare che per gli interventi previsti nel progetto al momento della presentazione della 

domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da 

finanziamenti pubblici; 

 

9. di dare atto che le opere previste nel progetto esecutivo ed il progetto stesso posseggono i 

requisiti espressamente richiesti all’art. 4 del Bando Pubblico in oggetto, in particolare: 

- il progetto è completo dei documenti richiesti dall’art. 8 del Bando regionale; 

- il progetto presentato è esecutivo ed immediatamente cantierabile ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.; 

- il progetto esecutivo risulta idoneo, in quanto è stata accertata la funzionalità, la fattibilità e la 

congruità dello stesso, così come l’attendibilità del crono programma e la compatibilità con le 

previsioni di piani e programmi vigenti;  

 

10. di dichiarare che l’opera in oggetto è inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2014-

2016 e nell’elenco annuale 2014; 

 

11. di dichiarare che questo ente non si trova in stato di dissesto finanziario; 

 

12. di nominare come responsabile unico del procedimento l’ing. Federico Lupi in qualità di 

responsabile del settore lavori pubblici; 

 

13. di dare atto che il progetto è immediatamente cantierabile come da validazione resa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 55;   

 

 

14. di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere 

pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale, assistite 

dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 44 deld.P.R. n. 207/2010, non è necessario alcun 

titolo abilitativo edilizio; 

 

Inoltre in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione 

unanime 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Approvato e sottoscritto 

 

 


