
 

 

 

 

 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

COPIA DI 

                     DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.   49 OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE 

n.1698/2005). Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scala”. 

BANDO PUBBLICO. Approvazione  Progetto esecutivo “per la realizzazione di 2 

impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare-media e dell’edificio 

comunale”. 

 

26.08.2014 

 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di agosto alle ore 17,00 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 i signori:;  

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

Segretario  comunale dott. Marco Allegretti; 

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

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

 

  

 

 

 

 

 



GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

    l’amministrazione comunale  intende efficientare energeticamente tutti gli edifici comunali al fine di 

ammodernare le strutture, ridurre i costi di gestione e mitigare l’impatto ambientale della gestione delle 

stesse nei confronti dell’ambiente; 

 

    Il bando pubblico del PSR Lazio 2007-2013 misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scale” consente 

all’ente comunale di chiedere un contributo alla Regione Lazio per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici e quindi per il conseguimento delle intenzioni predette; 

 

    a tal fine è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale apposito progetto preliminare “per la realizzazione 

di 2 impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare - media e dell’edificio comunale” 

ammontante a una spesa complessiva di €  98.491,27 costituito da: Relazione tecnica, inquadramento, 

rilievo, progetto-planimetria, stima sommaria dei lavori, q.t.e.; 

 

VISTA la D.G.C. N. 48 del 22/08/2014 con la quale la giunta ha approvato il progetto preliminare “per la 

realizzazione di 2 impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare-media e dell’edificio comunale” e ha 

indirizzato l’ufficio lavori pubblici e il responsabile dello stesso ing. Federico Lupi alla predisposizione di tutti 

gli atti necessari e propedeutici alla presentazione di domanda di aiuto relativa al Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005). misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scale”; 

 

VISTO che con la stessa D.G.C. N. 48 del 22/08/2014 la giunta inoltre prendeva atto che, visto che l’importo di 

spesa complessiva di 98.491,27 € per la realizzazione dell’opera di che trattasi è inferiore alla soglia di 

100.000,00 € prevista all’art.128 del D.Lgs 163/2006, l’opera stessa non va inserita nella programmazione 

triennale né nell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’ente; 

 

VISTA la determinazione n. 117 del 22/08/2014 con la quale l’ufficio tecnico incaricava per la progettazione 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il “per la 

realizzazione di 2 impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare-media e dell’edificio comunale” l’Ing. 

Raffaele Cosentino 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; 

 

VISTO la progettazione esecutiva a firma del tecnico incaricato Ing. Raffaele Cosentino pervenuto in data 

26/08/2014 prot. n. 1304 e così costituita: 
 
 

Tav.1: relazione tecnica e Q.T.E.; 

Tav.2: relazione specialistica e calcolo impianto fotovoltaico; 

Tav.3: Inquadramento; 

Tav.4:Piante prospetti e sezione dell’edificio scolastico;   

Tav.5:Planimetria della copertura con particolari tecnici di eseuzione dell’impianto   fotovoltaico;  

Tav.6:  analisi nuovi prezzi;    

Tav 7 : elenco prezzi unitari; 

Tav 8 : computo metrico;  

Tav 9 : capitolato speciale di appalto;  

Tav 10 crono programma; 

Tav 11 Piano Finanziario dell’opera;  

Tav 12 computo degli oneri di sicurezza;   

Tav 13 Quadro dell’incidenza della percentuale delle quantità di manodopera per le varie categorie;    

Tav 14  Piano di sicurezza e coordinamento;  

Tav.15 paino di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

Tav.16 rilievo fotovoltaico Ante operam con l’indicazione dei punti di presa;  



VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. int. N. 1305/2014 del 26/08/2014 con il quale si 

esprime esprime parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica del progetto esecutivo per i lavori 

“di realizzazione di 2 impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare-media e dell’edificio 

comunale” per un importo complessivo di €  98.491,27 dichiarando che, in rapporto alla specifica tipologia 

ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali previsti in conformità al comma 5, 

dell’articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono sufficienti e dichiarando inoltre che le lavorazioni 

previste nel progetto sono immediatamente cantierabili; 

 

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

esecutiva, ammonta ad euro 98.491,27  di cui euro 79.344,20  per lavori ed euro 19.147,07 per somme a 

disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dai progetti 

preliminare; 

 

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; 

 

VISTA la  D.G.R. n.365 del 17.06.2014 con la quale la Regione Lazio ha deliberato  il Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005); 

 

VISTA Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione B tipologia 3 

“realizzazione di infrastrutture su piccola scale”. BANDO PUBBLICO;  

 

RITENUTO di dover partecipare al bando di cui al punto precedente; 

 

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 regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

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/47  Reg. Gen. 117 del 22.08.2014 ing. Raffaele Cosentino, per un 

importo complessivo di Euro 98.491,27  così suddiviso: 

 

 

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


QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 
1) LAVORI A CORPO E A MISURA 
 
Importo totale dei lavori …………………...…..……................................. €. 79.344,20 
Importo dei lavori a base di gara …........................................................ €. 55.714,76 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………... €. 7.130,32 
Oneri per il personale non soggetti a ribasso ……………………………. €. 16.499,12 
 
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
a) per onorari e spese tecniche per progetto esecutivo …………………..€. 3.713,31 
b) per onorari e spese tecniche per direzione dei lavori, 
misure e contabilità, certificato regolare esecuzione ………………………€. 2.310,50 
c) per onorari e spese tecniche Coordinatore della 
sicurezza progettazione ed esecuzione …………………………………….€. 1.650,36 
d) per onorari per il Responsabile del Procedimento art. 92 
del D. Lgs. 163/2006 …………………………………………………………..€. 1.190,16 
d) per imprevisti compresa I.V.A. ………………………………………………€. 600,00 
e) per I.V.A. nei modi di legge il 10% ………………………………………..€. 7.994,42 
f) per I.V.A. nei modi di legge il 22% delle spese tecniche ……………….€. 1.688,32 
------------------- 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ……………………………………...€. 19.147,07 
============================ 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ..……………………………........... €. 98.491,27 

 

 

Da cui risulta il seguente piano finanziario dell’investimento di cui alla Tavola 11 della 

progettazione esecutiva: 

 

 
 

 



2. di approvare il cronoprogramma dei lavori (Tavola 10 della progettazione esecutiva) e la relativa 

relazione tecnica (allegato 1) e inquadramento urbanistico (allegato 3) che descrive i vincoli 

insistenti nelle aree oggetto di lavorazioni evidenziando l’inesistenza di qualsiasi vincolo; 

 

3. di dichiarare di essere proprietario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento e di aver titolo 

a disporre delle aree e degli edifici ove si realizzerà l’investimento per un periodo sufficiente a 

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 cofinanziare l’intervento per quota parte di propria competenza comprensiva dell’IVA come 

dettagliato nel q.t.e. e nel piano finanziario d’investimento rispetto all’importo complessivo 

dell’investimento richiesto; 

 

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 non è inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 

2014-2016 e nell’elenco annuale 2014 in quanto la spesa complessiva per tale opera è inferiore ai 

100.000,00 €; 

 

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. 



 

                COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                                                            PROVINCIA DI ROMA                    

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  49  del  26.08.2014 

 

 

SETTORE III E IV  

 

 Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005). Misura 321 

“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di 

infrastrutture su piccola scala”. BANDO PUBBLICO. Approvazione  Progetto esecutivo “per la 

realizzazione di 2 impianti fotovoltaici a servizio della scuola elementare-media e dell’edificio comunale”. 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

 

f.to Ing. Federico Lupi 

 

                                                                    …………………………….……………………. 

 

Magliano Romano , li 26.08.2014 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 
Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all’approvazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 
Responsabile del Settore Economico Finanziario 

f.to Ragioniere Cancellieri Marcello  

 

Magliano Romano , lì 26.08.2014  

 

 

 



     Il   Sindaco                                                                              Il Vice Segretario  comunale                   
f.to  Ercole Turchi                                                                        f.to   Dott. Marco Allegretti        

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 26.08.2014 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 26.08.2014 Il Responsabile del servizio 

                        f.to Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 26.08.2014 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 26.08.2014 al 10.09.2014. 

 

Magliano Romano, li 26.09.2014 

 

                                                                               Il Vice Segretario Comunale 

                                                                             f.to  Dr Marco Allegretti                                                        

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Vice Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_x_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì  26.08.2014                                      Il Vice Segretario comunale                                                                                    

                                                                     Timbro                  Dott. Marco Allegretti 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì 26.08.2014                                         Il Vice Segretario Comunale 

 Timbro    Dott. Marco Allegretti 


