
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
PREMESSO che la Regione Lazio ha pubblicato un bando pubblico D.G.R. n. 601 del 17/12/2010 
di finanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, 
relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e 
comfort a terra dell’utenza. “Programma di interventi straordinari in materia di pendolarismo e 
mobilità integrata e sostenibile” 
 
VISTO il progetto preliminare redatto dal responsabile dell’ ufficio Tecnico Ing. Paolo Marziali, di 
cui al prot. 2004 del 26/05/2011. 
 
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Trasporti n. 
A08254 del 089/08/202 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di 
cui al bado in oggetto, tra cui rientra l’ intervento proposto da codesta amministrazione comunale 
per un importo complessivo di € 48.441,60 ripartito nelle tre annualità 2012-2013-2014; 
 
RICHIAMATA la Determina del settore tecnico n. 144 del 27/12/2012 con la quale si incaricava l’ 
Ing. Baffo Alvaro per la progettazione, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione per l’intervento denominato “Interventi a favore del pendolarismo”. 
 
VISTA la Delibera di G.M. n.23 del 05/02/2013 di approvazione del progetto Definitivo 
denominato “Interventi a favore del pendolarismo”. 
 
CONSIDERATO che in data 20/03/2013 , prot. 1089 è stato redatto e presentato il progetto 
esecutivo avente il seguente quadro economico: 
 

A) IMPORTO LAVORI 
Lavori lordi        €    37.207,25 
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima   €         839,61 
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima   €      1.566,15 
A1) Lavori soggetti a ribasso     €    38.773,40 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
 
IVA sui lavori        €      3.877,34 
Spese per progettazione definitiva ed esecutiva     
Direzione Lavori contabilità e CRE e Coordinamento Sicurezza  €      3.850,00 
Oneri previdenziali su spese tecniche     €         154,00

       IVA 21% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.    €         840,84 
Incentivi RUP (1%)       €         387,73 
Imprevisti IVA compresa       €         558,29 
 
Totale Parziale        €      9.668,20 
 
TOTALE PROGETTO        €    48.441,60 
 
E ritenuto meritevole di approvazione. 

 
CONSIDERATO che la spesa per la realizzazione del progetto ammonta ad € 48.441,60, come da 
quadro economico, che verrà finanziato completamente con contributo regionale; 



 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile 
del Settore per la regolarità tecnica sulla proposta; 

 
AD unanimità dei voti legalmente espressi; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare  il progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Baffo Alvaro di Bagnoregio di 
“ Interventi a favore del pendolarismo” dell'importo complessivo di € 48.441,60;  

 
2. di finanziare l’ intervento, per € 48.441,60 con contributo regionale; 

 
3. di nominare Responsabile del procedimento l’ ing. Marziali Paolo; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 


