COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 59 Reg.

Seduta del 17/10/2013

OGGETTO: PRIMO PROGRAMMA ‘6000 CAMPANILI’, IN ATTUAZIONE DELL’ART.18, COMMA 9,
DEL DECRETO - LEGGE 21 GIUGNO 2013 N.69, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL’ECONOMIA”. INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI NUOVO CENTRO POLIVALENTE A
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO, E
MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE DI ACCESSO.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. CUP
G54B13000190001.
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X

Assente

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- che nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n° 194 del 20 Agosto 2013 – Serie
Generale, è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia»;
- che la suddetta Legge, al Capo III - MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE,
Art. 18 “ Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni” comma 9
statuisce che: “A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al
comma 2, l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo
Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche , ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli
interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n.207.…”;
- che, in ottemperanza al suddetto comma è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il
Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI,
approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata sulla
G.U.R.I, con la quale sono stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli
interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”;
- che al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l’iscrizione dell’importo
di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo
istituito ai sensi dell’art. 18 comma 1del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure
di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- che a tal fine è stato emanato un AVVISO PUBBLICO inerente agli adempimenti relativi
all’attuazione del Programma “6000 Campanili” rivolto ai comuni che, sulla base dei dati
anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, il cui elenco è riportato in Allegato 1 all’Avviso;
- che il Comune di Montescudo (RN) è compreso nell’Allegato 1 ed è indicato come Soggetto
interessato e che pertanto ha titolo per partecipare all’Avviso “6000 Campanili”;
- che ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto anche comprendente più opere
connesse funzionalmente purché coerenti con le tipologie di intervento previste dalla legge e
aggiudicabili tramite un’unica procedura e che l’importo del finanziamento richiesto per ogni
progetto non può essere inferiore a € 500.000,00 e superiore a € 1.000.000,00;
- che l’Amministrazione comunale di Montescudo intende accedere ai finanziamenti di cui sopra
per effettuare i lavori di “Costruzione di nuovo centro polivalente a servizio delle attività
amministrative e degli impianti sportivi del Capoluogo, e messa in sicurezza con adeguamento
delle infrastrutture viarie di accesso.”;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un immobile polifunzionale
presso gli Impianti sportivi comunali del Capoluogo, a servizio delle attività ludico-sportive,
nonché amministrative dell’Ente;
RILEVATO che la nuova costruzione sarà inserita in un’area destinata ad Area di
Accoglienza nell’ambito del Piano di emergenza di Protezione civile, e pertanto, in caso di
emergenza, sarà adibita anche a Struttura di accoglienza coperta;
PRESO ATTO che, al fine di far realizzare il citato intervento, il Settore Tecnico Comunale
ha predisposto la stima analitica dell’intervento in questione prevedendo l’esecuzione delle
lavorazioni puntualmente indicate negli elaborati di progetto allegati alla proposta di
intervento da ammettere al
finanziamento del primo Programma "6000 Campanili";
PRESO ATTO, altresì, che la spesa complessiva prevista per la realizzazione del citato
intervento è riportata nel seguente quadro economico:
Descrizione
A) LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima
e non soggetti a ribasso
Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Imprevisti max 5 % dell'importo dei lavori
Indagini geologiche, rilievi topografici e collaudi
strutturali (comprensivi del contributointegrativo)
Incentivi RUP di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06
Spese tecniche relative alla progettazione, alla
direzione lavori,al CSP e CSE., alla contabilità e
liquidazione lavori, calcoli strutturali, pratiche edilizie e
sismiche, ecc.. (comprensivi del contributo integrativo)
I.V.A. sui lavori e su imprevisti (10%)
I.V.A. su rilievi, accertamenti, indagini e spese
tecniche
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo totale del progetto A)+B)

Parziale
€ 810.000,00
€ 6.000,00

Importo

€ 816.000,00
€ 810.000,00

€ 36.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00

€ 39.000,00
€ 85.200,00
€ 10.340,00
€ 183.540,00
€ 999.540,00

RILEVATO CHE, in relazione a quanto precede, l’U.T.C. ha predisposto il progetto
preliminare/definitivo dei lavori di “Costruzione di nuovo centro polivalente a servizio delle
attività amministrative e degli impianti sportivi del Capoluogo, e messa in sicurezza con
adeguamento delle infrastrutture viarie di accesso”, dell’importo complessivo di €.
999.540,00, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica generale;
b) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
c) elaborati grafici;
d) elenco dei prezzi unitari;
e) computo metrico estimativo;
f) quadro economico;
g) cronoprogramma;

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non
allegati stante la loro voluminosità;
VISTI i seguenti documenti e ritenutili meritevoli di approvazione:
- Richiesta di contributo finanziario, redatta secondo l’all. 2 della Convenzione n. 14010 del
29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI, sottoscritta dal
Sindaco, allegata al presente atto sub lett.”A”;
- Relazione di cui alla lett. b) dell'Istanza per la richiesta del contributo relativo al primo
Programma "6000 Campanili", illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta
e firmata del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto sub lett. “B”;
- disciplinare di cui alla lett. e) dell'Istanza per la richiesta del contributo relativo al primo
Programma "6000 campanili", che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Comune di Montescudo, allegato al presente atto sub lett. “C”;
CONSIDERATO che per il procedimento di cui trattasi viene nominato come Responsabile
Unico del Procedimento l'Arch. Paola Favale, Responsabile del Settore Tecnico comunale;
DATO ATTO :
- che il progetto in esame non prevede l’esproprio di aree private;
- che il progetto in esame non necessita di pareri, permessi e/o nullaosta discriminanti,
rispetto alla realizzabilità dell’intervento, in quanto necessari al suo avvio;
- che la realizzazione dell’opera di che trattasi, costituisce modifica della programmazione
dei lavori pubblici per il triennio 2013-2015 approvata con deliberazione di C.C. n. 25 del
25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- che il progetto preliminare/definitivo dei lavori in oggetto si riferisce all’intero lavoro e il
Responsabile del Procedimento ha effettuato la validazione dello stesso, ai sensi degli artt.
52 e 53 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il progetto approvato
con il presente atto non comporta spese per l’Ente e che gli eventuali costi saranno valutati
in seguito, qualora dovesse essere finanziato;
RITENUTI meritevoli di approvazione gli atti progettuali sopra indicati;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’approvazione degli stessi e
contestualmente presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’intervento;
VISTO il D.to Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori pubblici, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.to
Lgs. n.163/2006”;
VISTO l’art. 48 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di accedere al primo Programma “6000
Campanili” di cui all’Art. 18, comma 9 della Legge 9 agosto 2013, n.98 attraverso la
realizzazione dell’intervento di “Costruzione di nuovo centro polivalente a servizio delle attività
amministrative e degli impianti sportivi del Capoluogo, e messa in sicurezza con adeguamento
delle infrastrutture viarie di accesso”, per un importo stimato di € 999.540,00- a totale carico
del Programma;

3. di approvare la richiesta di contributo finanziario, redatta secondo l’all. 2 della Convenzione n.
14010 del 29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANCI,
sottoscritta dal Sindaco, allegata al presente atto sub lett.”A”;
4. di approvare la relazione di cui alla lett. b) dell'Istanza per la richiesta del contributo relativo al
primo Programma "6000 Campanili", illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la
richiesta e firmata del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto sub lett. “B”;
5. di approvare il disciplinare di cui alla lett. e) dell'Istanza per la richiesta del contributo relativo
al primo Programma "6000 campanili", che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Comune di Montescudo, allegato al presente atto sub lett. “C”;
6. di approvare il progetto preliminare/definitivo dei lavori di “Costruzione di nuovo centro
polivalente a servizio delle attività amministrative e degli impianti sportivi del Capoluogo, e
messa in sicurezza con adeguamento delle infrastrutture viarie di accesso”, dell’importo
complessivo di €. 999.540,00, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica generale;
b) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
c) elaborati grafici;
d) elenco dei prezzi unitari;
e) computo metrico estimativo;
f) quadro economico;
g) cronoprogramma;
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non
allegati stante la loro voluminosità;
7. di dare atto che il progetto ha il seguente quadro economico:
Descrizione
A) LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima
e non soggetti a ribasso
Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Imprevisti max 5 % dell'importo dei lavori
Indagini geologiche, rilievi topografici e collaudi
strutturali (comprensivi del contributointegrativo)
Incentivi RUP di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06
Spese tecniche relative alla progettazione, alla
direzione lavori,al CSP e CSE., alla contabilità e
liquidazione lavori, calcoli strutturali, pratiche edilizie e
sismiche, ecc.. (comprensivi del contributo integrativo)
I.V.A. sui lavori e su imprevisti (10%)
I.V.A. su rilievi, accertamenti, indagini e spese
tecniche
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo totale del progetto A)+B)

Parziale
€ 810.000,00
€ 6.000,00

Importo

€ 816.000,00
€ 810.000,00

€ 36.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00

€ 39.000,00
€ 85.200,00
€ 10.340,00
€ 183.540,00
€ 999.540,00

8. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Paola Favale, Responsabile del
Settore Tecnico comunale;
9. di autorizzare il Sindaco p.t. alla presentazione della richiesta di finanziamento al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale Edilizia Statale ed Interventi Speciali- Roma;

10.
di dare atto che la spesa troverà puntuale finanziamento mediante contributo statale
concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così come previsto dal comma 9
dell’art.18 del DL 69/2013, così come convertito con L.98 del 09.08.2013 (GU 20.08.2013
N.194, SO N.63);
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.to Lgs. n. 267/2000, ai fini della presentazione entro i termini della richiesta di finanziamento.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2013 al
06/11/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3823 in data 22/10/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 16/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

