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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 5 del 12/01/2021
COPIA
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi dal 51 al 58 - Approvazione studio di
fattibilità tecnica ed economica e richiesta di contributo per la progettazione dei seguenti interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico: 1) via Valle della Noce e via G. Quattrucci - CUP:
E85H21000000001 2) località Squarciarelli - CUP: E85H21000010001 3) località Acqua Marciana CUP: E85H21000020001

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese di gennaio, alle ore 17:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 11/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi dal 51 al 58 - Approvazione studio di fattibilità tecnica ed
economica e richiesta di contributo per la progettazione dei seguenti interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico: 1) via Valle della Noce e via G. Quattrucci - CUP: E85H21000000001 2) località
Squarciarelli - CUP: E85H21000010001 3) località Acqua Marciana - CUP: E85H21000020001
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: «Al fine di favorire gli
investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamentoenergetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di
strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di
euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2031»;
- che il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce: «Gli enti locali
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio
dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il Codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende
realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; bbis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice unico di progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un
massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della
pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale
o in altro strumento di programmazione»;
- che il comma 53 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evidenzia le priorità delle richieste di
finanziamento e testualmente recita “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato
entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di
altre strutture di proprietà dell'ente”;
CONSIDERATO:
- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di realizzare i seguenti interventi per la messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico:
·
studio di fattibilità per la progettazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in via Valle
della Noce e via G. Quattrucci- CUP: E85H21000000001
·
studio di fattibilità per la progettazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località
"Squarciarelli" - CUP: E85H21000010001
·
studio di fattibilità per la progettazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località
“Acqua Marciana”- CUP: E85H21000020001
- che per la realizzazione dei suddetti interventi intende accedere gli appositi finanziamenti statali in materia e pertanto
richiedere il contributo per le attività di progettazione;
VISTO lo studio di fattibilità per la progettazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale:
via Valle della Noce e via G. Quattrucci- CUP: E85H21000000001 - Importo complessivo € 1.180.572,73
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI

€

758.000,00

€
€

758.000,00
22.740,00
€ 780.740,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
€
2) Lavori in economia compresi di IVA
€
3) Studi geologici ed analisi
€
4) Relazione geologica
€
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
€
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
€
7) Sicurezza in fase di progettazione
€
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
€
9) Collaudo strutturale comprensivi
€
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
€
11) Spese di gara
€
12) Genio civile
€
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
€
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
€
15) Cassa spese tecniche
€
16) Iva spese tecniche
€
B)
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

39.037,00
56.347,26
7.807,40
3.903,70
23.422,20
74.170,30
7.807,40
39.037,00
3.903,70
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
81.977,70
6.402,07
34.902,20
€ 399.832,73
€
1.180.572,73

località "Squarciarelli" - CUP: E85H21000010001 - Importo complessivo € 1.175.619,72
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
2) Lavori in economia compresi di IVA
3) Studi geologici ed analisi
4) Relazione geologica
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
7) Sicurezza in fase di progettazione
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
9) Collaudo strutturale comprensivi
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
11) Spese di gara
12) Genio civile
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
15) Cassa spese tecniche
16) Iva spese tecniche
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

€

758.000,00

€
€

758.000,00
22.740,00
€780.740,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.037,00
56.347,26
7.807,40
3.903,70
23.422,20
70.266,60
7.807,40
39.037,00
3.903,70
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
81.977,70
6.245,92
34.009,03
€ 394.879,72
€1.175.619,72

località “Acqua Marciana”- CUP: E85H21000020001 - Importo complessivo € 1.185.761,01
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura

€

765.000,00

3)

a corpo e misura

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5)oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI

€
€

765.000,00
22.950,00
€787.950,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
2) Lavori in economia compresi di IVA
3) Studi geologici ed analisi
4) Relazione geologica
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
7) Sicurezza in fase di progettazione
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
9) Collaudo strutturale comprensivi
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
11) Spese di gara
12) Genio civile
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
15) Cassa spese tecniche
16) Iva spese tecniche
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.397,50
56.347,26
7.879,50
3.939,75
23.638,50
70.915,50
7.879,50
39.397,50
3.939,75
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
82.734,75
6.303,60
34.323,10
€ 397.811,01
€1.185.761,01

DATO ATTO che le spese per la redazione della progettazione ammontano ad € 150.685,94 (via Valle della Noce e
via G. Quattrucci - CUP: E85H21000000001), € 145.732,92 (località "Squarciarelli" - CUP: E85H21000010001), €
147.078,74 (località “Acqua Marciana”- CUP: E85H21000020001) e che troveranno intera copertura finanziaria, in
caso finanziamento a fondo perduto, da parte del Ministero dell’Interno a valere sulla Legge 160/2019 art. 1 commi
dal 51 al 58;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei suddetti studi di fattibilità e alla richiesta di finanziamento per
le attività di progettazione delle opere di che trattasi;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
dal Dirigente del Settore I;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sono previste spese a carico del bilancio comunale e che
pertanto non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE lo studio di fattibilità per la progettazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale:
via Valle della Noce e via G. Quattrucci- CUP: E85H21000000001 - Importo complessivo € 1.180.572,73
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti

€

758.000,00

€
€

758.000,00
22.740,00
€ 780.740,00

€

39.037,00

2) Lavori in economia compresi di IVA
€
3) Studi geologici ed analisi
€
4) Relazione geologica
€
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
€
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
€
7) Sicurezza in fase di progettazione
€
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
€
9) Collaudo strutturale comprensivi
€
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
€
11) Spese di gara
€
12) Genio civile
€
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
€
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
€
15) Cassa spese tecniche
€
16) Iva spese tecniche
€
B)
TOTALE
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

56.347,26
7.807,40
3.903,70
23.422,20
74.170,30
7.807,40
39.037,00
3.903,70
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
81.977,70
6.402,07
34.902,20
€ 399.832,73
€
1.180.572,73

località "Squarciarelli" - CUP: E85H21000010001 - Importo complessivo € 1.175.619,72
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
2) Lavori in economia compresi di IVA
3) Studi geologici ed analisi
4) Relazione geologica
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
7) Sicurezza in fase di progettazione
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
9) Collaudo strutturale comprensivi
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
11) Spese di gara
12) Genio civile
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
15) Cassa spese tecniche
16) Iva spese tecniche
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

€

758.000,00

€
€

758.000,00
22.740,00
€780.740,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.037,00
56.347,26
7.807,40
3.903,70
23.422,20
70.266,60
7.807,40
39.037,00
3.903,70
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
81.977,70
6.245,92
34.009,03
€ 394.879,72
€1.175.619,72

località “Acqua Marciana”- CUP: E85H21000020001 - Importo complessivo € 1.185.761,01
A) SOMME A BASE D'APPALTO
1)
a corpo
2)
a misura
3)
a corpo e misura

€

765.000,00

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
5)oneri per piani di sicurezza e coordinamento
A) TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti
2) Lavori in economia compresi di IVA
3) Studi geologici ed analisi
4) Relazione geologica
5) Rilievi, accertamenti, indagini, indagini
6) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva
7) Sicurezza in fase di progettazione
8) Direzione Lavori, contabilità, CSE, CRE comprensivi
9) Collaudo strutturale comprensivi
10) Incentivi art. 113 D. Lgs n. 50/2016
11) Spese di gara
12) Genio civile
13) Allacciamenti ai pubblici servizi
14) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del 10%
15) Cassa spese tecniche
16) Iva spese tecniche
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE – IMPORTO PROGETTO

€
€

765.000,00
22.950,00
€787.950,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.397,50
56.347,26
7.879,50
3.939,75
23.638,50
70.915,50
7.879,50
39.397,50
3.939,75
15.614,80
2.500,00
2.500,00
500,00
82.734,75
6.303,60
34.323,10
€ 397.811,01
€1.185.761,01

DI DARE ATTO che le spese per la redazione di tutte le fasi della progettazione dei succitati interventi ammontano
rispettivamente ad € 150.685,94, € 145.732,92 ed € 147.078,74 e troveranno intera copertura finanziaria, in caso
finanziamento a fondo perduto, da parte del Ministero dell’Interno a valere sulla Legge 160/2019 art. 1 commi dal 51
al 58;
DI INOLTRARE richiesta di contributo per € 150.685,94, € 145.732,92 ed € 147.078,74 al Ministero dell’Interno,
Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, per la progettazione dei succitati
interventi;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente in quanto trattasi di
approvazione di iniziative progettuali per richiesta di finanziamento, il cui costo troverà copertura finanziaria a seguito
del possibile finanziamento da parte del Ministero dell’Interno;
DI DARE MANDATO al Sindaco di avanzare richiesta di assegnazione del contributo per le attività di progettazione
degli interventi di cui sopra, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
DI NOMINARE Responsabile del procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Arch. Aldo
Zichella, DIrigente del Settore I;
DI STABILIRE che in caso di ottenimento del contributo, con successivo provvedimento, si provvederà ad inserire
gli interventi nei relativi strumenti di programmazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
Sono presenti in videoconferenza gli assessori Santilli, Salmaso, Caricasulo e Guidi.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 32
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 12/01/2021
Grottaferrata, lì 12/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 12/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

