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COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 55 del 30 Agosto 2019
OGGETTO: Evento alluvione e venti impetuosi del 29 e 30 ottobre 2018.
Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, D.P.C.M. 2710212019 e D.M.
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 0510712019.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa
interventi intervento "Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse
all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30
ottobre 2018". Importo di E. 77.000,00.

Il giorno Trenta del mese di Agosto 2019, alle ore 11,55 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
Nr.
1
2
3

Nome
Benedetto
Daniele
Marcello Fiero

Cognome
MURI4O
AZZOLI
CAVALIERE

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
SI
-

Vice Sindaco

Assente

si
SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.
Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le
funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2 000, nr. 267 e
successive modificazioni.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere
prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 ti. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

OGGETTO: Evento alluvione e venti impetuosi del 29 e 30 ottobre 2018.
Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15111/2018, D.P.C.M. 27102/2019 e D.M. Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo del 0510712019.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa interventi intervento
"Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi
calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018". Importo di €. 77.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il territorio del Comune di Pignataro Interamna è stato interessato dagli eventi atmosferici di forti piogge e venti impetuosi del 29 e 30
ottobre 2018 che hanno determinato, tra l'altro, danni alle infrastrutture pubbliche connesse all'attività agricola;
con Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 e D.P.C.M. 27102/2019 sono state emanate, rispettivamente, norme per primi
interventi urgenti in conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici nonché assegnate risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028,
della legge n. 145 del 30/1212018;
- con D.M. Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 0510712019 (art. I) è stata dichiarata l'esistenza del carattere di
eccezionalità dell'evento calamitoso di "piogge alluvionali dal 29 ottobre al 30 ottobre 2018" nel nostro Comune, per cui è possibile
accedere ai contributi previsti dal D. Lgs. 2910312004, n. 102 e successive modificazioni nonché dall'Ordinanza della Protezione Civile n.
558 del 15/11/2018 e dal D.P.C.M. 2710212019 (G.U. 163 del 18/0712019);
ai sensi della suddetta normativa (nota prot. 662705 del 0910812019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Promozione
della Filiera del Cibo, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede Frosinone), entro 45 giorni dalla citata pubblicazione del
D.P.C.M. 27/0212019, e cioè entro il 0210912019 all'indirizzo pec: adafrosinoneregione.lazio.1egalmail.it , gli enti interessati devono
presentare domanda per accedere ai contributi di legge, come da modulistica approvata con Determinazione n. CI 2975 del 2610912017 della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio;
- CHE è interesse dell'Amministrazione attivare l'accesso ai suddetti contributi, relativamente all'intervento "Messa in sicurezza
e ripristino di strade vicinati, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018";
- CHE, a tal fine, il geom. Mauro MACERA, Tecnico comunale Convenzionato, su disposizioni dell'Amministrazione, ha
predisposto un computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa degli interventi ritenuti indispensabili, di importo
complessivo di €. 77.000,00;
- CHE la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di C. 77.000,00, non necessita di inserimento nel programma delle
opere pubbliche, triennio 201912021, elenco annuale 2019, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18104/2016, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni;
- ESAMINATO il suddetto computo metrico di spesa, Q.T.E. e planimetria ubicativa interventi e ritenuto opportuno approvare,
per i provvedimenti successivi;
- PRESO ATTO che l'intervento ricade su proprietà pubblica, e come tale risulta immediatamente attuabile, senza necessità di
ricorrere a procedure espropriative per l'acquisizione delle aree;
- VISTO l'art. 1, comma 20, lettera li). del D. L. n. 32 del 1810412019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del
15/0612019 ha disposto modifiche al D. Lgs. a. 50 del 1810412016, e, in particolare:
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 curo e inferiore a 150.000 curo per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
CONSIDERATA l'urgenza, motivata dalla necessità di approvare il citato progetto definitivo, per proseguire l'iter di
presentazione della domanda di contributo all'indirizzo pec: ndafrosinoneregione.1azio.lega1mai1.it , entro e non oltre il 02 settembre 2019;
- ESAMINATO il suddetto progetto e ritenutolo meritevole di approvazione;
- VISTO l'art. 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per
i servizi, in particolare i commi 4 (omissione uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso), 7 (progetto definitivo), 8 (progetto esecutivo) e 12 (progettazione definitiva ed esecutiva sono
svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto);
VISTO, altresì, gli ant. 24-43 del D.P.R. n. 207 del 05110/2010;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/0812000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di attivare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, gli
adempimenti per accedere ai contributi, conseguenti agli eventi atmosferici di forti piogge e venti impetuosi del 29 e 30 ottobre
2018 nel territorio comunale, di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15111/2018, al D.P.C.M. 27/02/219, al

D.M. Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 05/07/2019 (piogge alluvionali dal 29 ottobre al 30 ottobre
2018) e dal D. Lgs. 29/03/2004, a. 102 e successive modificazioni, relativamente all'intervento " Messa in sicurezza e
ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30
ottobre 2018", con il progetto di cui al punto 3);
3) Di approvare, pertanto, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e
trascritte, il computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa interventi, redatti dal geom. Mauro MACERA,
Tecnico Comunale Convenzionato, dell'intervento "Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività
agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018", di complessivi E. 77.000,00 e che
presenta il seguente quadro economico:
per lavori a base d'asta
E. 55.000,00
- E. 2.750,00 per oneri di sicurezza
totale importo lavori
- E. 57.750,00
per imprevisti e/o lavori e forniture in economia da pagarsi a fattura
- E. 5.222,73
- C. 6.600,00 per spese tecniche 12%
330,00 per Cassa Nazionale Geometri 5%
- E.
-6. 5.775,00 per [VA sui lavori al 10%
-6. 522,27 per IVA 10% su imprevisti c/o lavori e forniture in economia da pagarsi a fattura
-6. 800,00 per spese per funzioni del RUP (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- E. 77.000,00 totale complessivo
-

4) Dare atto che i lavori saranno finanziati con apposito contributo nell'ambito dell'Ordinanza della Protezione Civile
n. 558 del 15/11/2018, al D.P.C.M. 27/02/219, del D.M. Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 05/0712019
e del D. Lgs. 29/03/2004, n. 102 e successive modificazioni;
5) Dare atto che, altresì, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia:
- non sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto (è immediatamente attuabile);
- l'intervento ricade su proprietà pubblica dell'Ente, e come tale risulta immediatamente attuabile, senza necessità di ricorrere a
procedure espropriative per l'acquisizione delle aree;
- l'intervento, dell'importo complessivo di E. 77.000,00, non necessita di inserimento nel programma delle opere pubbliche,
triennio 2019/2021, elenco annuale 2019, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni;
- di impegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'intervento finanziato;
- la realizzazione dell'intervento assume elevata rilevanza per la completa fruibilità delle infrastrutture pubbliche connesse
all'attività agricola delle aree oggetto di intervento;
- il contributo richiesto è di E. 77.000,00, pari al costo complessivo dell'intervento;
- che la popolazione legale del Comune è di nr. 2.558 abitanti (D.P.R. 06/11/2012 - O.U. n. 294 del 18/12/2012 - 5.0.) e
dissesto finanziario dichiarato con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, pertanto è escluso da
ogni compartecipazione alla spesa (art. 3, comma 153 de/la L. R. 1712016, come modificato dall'art. 5 comma 1 lettera b) della L. R.
1312018, e de//'art. 21 comma 8 della medesima L.R. 1312018);

6) Di autorizzare il Sindaco protempore, dott. Benedetto MURRO, alla presentazione della domanda di contributo alla
Regione Lazio, Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, via Veccia n. 23, 03100 Frosinone, a mezzo pec:
adafrosinoneregione.lazio.legalmail.it , entro e non oltre il 02 settembre 2019;
7) Di nominare Responsabile Unico del procedimento il dott. Francesco Neri, dipendente di molo a tempo
indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
8) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo
Pretorio on-line.
In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto
disposto con il presente atto
A voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, a.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Evento alluvione e venti impetuosi del 29 e 30 ottobre 2018.
Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15111/2018, D.P.C.M. 27/0212019 e D.M. Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo del 0510712019.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa interventi intervento "Messa in
sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del
29 e 30 ottobre 2018". Importo di £ 77.000,00.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, dei D. Lgs 1810812000, un 267 e ss.mm .ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, dei O. Lgs. 1810812000,
nr. 267.
Il Responsabile del Servizio Il" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
Lì, 3010812019.
X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio flA (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
Li, 3010812019.
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. 1810812000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio V (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
Li, 3010812019.
LXI In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del O. Lgs. 1810812000,
nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
Li, 3010812019.

Letto, approvato e sottoscritto
Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma
1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 30 agosto 2019, nell'Albo Pretorio on-line dei sito
web istituzionale del Comune (www. comune. pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 30 agosto 2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
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Pignataro Interamna,

30 agosto 2019.
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