
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N°  21    del  reg. 
 
 
 
 

Data  15/02/2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER IL 
CONSOLIDAMENTO DI UN FRONTE ROCCIOSO ED 
OPERE CONNESSE I LOTTO FUNZIONALE, FINALIZZATO 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA COTARDA NELLA 
FRAZ. DI PIETRASECCA. CUP: B49H16000000004 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di  FEBBRAIO 15:45 alle ore 15:45 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita 
con  la presenza dei signori: 

 
   Presenti Assenti 

Nazzarro Velia Sindaco X  

Ottaviani Italo Vice Sindaco  X 

Mazzetti Mario Assessore X  

Zazza Alessandra Assessore  X 

De Luca Rosa Assessore X  
 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi. 
 

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l’argomento in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN FRONTE ROCCIOSO ED OPERE 
CONNESSE I LOTTO FUNZIONALE, FINALIZZATO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA COTARDA NELLA FRAZ. DI PIETRASECCA. CUP: 
B49H16000000004” – e ritenutala meritevole di accoglimento; 
 

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi  interessati, 
ai sensi dell’art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 
 
 
 

COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

 

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412 



 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, 
ne costituisce parte integrale e sostanziale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,  
Con voto unanime,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile ex art. 134/4 del D.Lgs n. 
267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto : approvazione progetto definitivo per il consolidamento di un fronte roccioso ed opere connesse  
               I lotto funzionale, finalizzato per la messa in sicurezza di via Cotarda nella fraz. di Pietrasecca. 
               CUP : B49H16000000004. 
         

Il Sindaco 
PREMESSO CHE: 
nella frazione di Pietrasecca si sono verificati dei distacchi di massi dalla parete rocciosa adiacente la via 
Cotarda , oltre che dei crolli parziali del terrapieno in muratura realizzato negli anni 50 per la messa in 
sicurezza di una parte di tale parete rocciosa; 
 
 a seguito di reiterati distacchi di massi, si è reso necessario adottare due ordinanze a tutela della pubblica 
incolumità, oltre che una opera provvisionale a protezione del passaggio su tale tratto di viabilità; 
 
dopo ulteriore crollo si è reso necessario procedere alla chiusura di tale tratto di strada, il cui transito 
pedonale è nevralgico per raggiungere delle abitazioni poste sul versante sud ovest e sud est del Centro 
storico di Pietrasecca; 
 
DATO ATTO CHE :  
 
l'area di sedime interessata dai fenomeni franosi ricade in area R4 del vigente PAI PSV così come approvato 
dall'AB Tevere e dalla regione Abruzzo 
 
L’amministrazione intende pertanto procedere all’esecuzione del I lotto funzionale di un intervento per il 
consolidamento di un fronte roccioso ed opere connesse, finalizzato per la messa in sicurezza di via Cotarda 
nella fraz. di Pietrasecca. 
 

Visto il progetto, redatto dall'ing. Serafino Di Mattia   già incaricato dal Comune di Carsoli a seguito 
di uno specifico finanziamento Regionale, e presentato dal medesimo professionista, ad integrazione di 
quanto precedentemente presentato con riferimento ala medesima area di sedime costituito dagli elaborati di 
seguito indicati : 
 

1. relazione tecnico illustrativa 
2. computo metrico estimativo 
3. elenco prezzi 
5. documentazione fotografica 
6. relazione di calcolo 
7. PSC e CME costi sicurezza 
9. piano manutenz. dell'opera 
10. cronoprogramma lavori 
TAV 1 inquadramento territoriale 
TAV 2 prospetti e sezioni ante operam 
TAV 3 post operam 
TAV 4 particolari 

 
dato atto che il Quadro Tecnico Economico del Progetto, redatto dal  Responsabile del Servizio Tecnico è 
come di seguito riportato : 
 

 
 

COMUNE DI CARSOLI 
Provincia dell’Aquila 

Medaglia d’argento al valore civile 
Piazza della Libertà, 1 –  67061 Carsoli (AQ)  Tel.: 0863/908300 Fax: 0863/995412 



 
QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO  

  
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

A1 importo totale lavori e somministrazioni      €            206 000,00  
A2 di cui : oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta   € 14 288,43   
        

A4 importo soggetto a ribasso d'asta   191 711,57   
        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 per imprevisiti >10%    €             10 280,00  
B2 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00%    €               4 120,00  

B3 
per Direzione Lavori e coord Sicurezza al lordo degli oneri riflessi 

       €             26 000,00  
B4 per iva sui lavori e sulle opere di sicurezza 10%    €             20 600,00  
  totale somme a disposizione        €             61 000,00  
      
  COSTO TOTALE INTERVENTO        €            267 000,00  
 
 
Ricordato che nel QTE non sono riportate le spese tecniche per progettazione,  perché precedentemente affidate dal 
Comune di Carsoli con risorse impegnate e liquidate con altri atti precedenti alla presente deliberazione, finanziati dalla 
Regione Abruzzo, in relazione ai quali l'ing. Di Mattia si è impegnato con l'amministrazione alla redazione di tale 
progetto ad integrazione di quanto precedentemente consegnato al Comune di Carsoli senza ulteriori costi aggiuntivi. 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale in relazione alla validazione ex art. –26D.Lgs. 50/2016 
s.m.i di tale progetto ha dichiarato lo stesso di livello definitivo in quanto, ancorchè sugli elaborati lo stesso sia 
dichiarato "esecutivo", non può essere validato come tale per la carenza del capitolato speciale d'appalto, (che dovrà 
essere redatto per l'appalto dell'opera a corpo, e di conseguenza i computi e gli EP del progetto esecutivo dovranno 
essere a corpo) oltre che lo schema di contratto di appalto a corpo. oltre che per la carenza di elaborati di calcolo ai fini 
dell'autorizzazione sismica in quanto,  sentito il Genio Civile Regionale territorialmente competente, si è acclarato che  
l'opera di progetto non può rientrare tra le opere di moderata rilevanza così come previste nella tabella A , allegata al 
vigente regolamento Regionale di cui all'art. 2 comma comma 7 reg. 3/2016, in quanto l'opera di progetto rientra nella 
fattispecie dell'art. 7 comma 4 lett. e) del suindicato regolamento. 
 
dato atto che è in atti del Comune di Carsoli una relazione geologica riferita al progetto precedentemente consegnato 
dall'ing. Di Mattia, oltre che ad un intervento più ampio,  ricomprendente tuttavia tutta l'area di sedime oggetto 
dell'intervento che, al momento dell'approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere oggetto di verifica in relazione al 
medesimo progetto al fine della redazione degli elaborati di calcolo in relazione alla vigente normativa di prevenzione 
sismica.  
  
visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
visto il DPR 267/2000 s.m.i. 
 
tutto ciò premesso , per le motivazioni in narrativa   

PROPONE 
 
Di approvare  il progetto definitivo per la realizzazione del I lotto funzionale di un intervento per il 
consolidamento di un fronte roccioso ed opere connesse, finalizzato per la messa in sicurezza di via Cotarda 
nella fraz. di Pietrasecca redtto dall'ing.  Serafino Di Mattia, acquisito agli atti del  Comune di Carsoli in data 
13.02.2018in sostituzione di quanto trasmesso in data 09.02.2018, ad integrazione di quanto 
precedentemente presentato dal medesimo professionista gli anni precedenti con riferimento alla medesima 
area di sedime, composto dagli elaborai di seguito elencati : 
 

1. relazione tecnico illustrativa 
2. computo metrico estimativo 
3. elenco prezzi 
5. documentazione fotografica 
6. relazione di calcolo 
7. PSC e CME costi sicurezza 
9. piano manutenz. dell'opera 



10. cronoprogramma lavori 
TAV 1 inquadramento territoriale 
TAV 2 prospetti e sezioni ante operam 
TAV 3 post operam 
TAV 4 particolari 

 
 
di approvare  il Quadro Tecnico Economico del Progetto,  redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, come di 
seguito riportato : 
 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

A1 importo totale lavori e somministrazioni      €            206 000,00  
A2 di cui : oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta   € 14 288,43   
        

A4 importo soggetto a ribasso d'asta   191 711,57   
        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 per imprevisiti >10%    €             10 280,00  
B2 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00%    €               4 120,00  

B3 
per Direzione Lavori e coord Sicurezza al lordo degli oneri riflessi 

       €             26 000,00  
B4 per iva sui lavori e sulle opere di sicurezza 10%    €             20 600,00  
  totale somme a disposizione        €             61 000,00  
      
  COSTO TOTALE INTERVENTO        €            267 000,00  
 
 
 
Di prendere atto del verbale di validazione del progetto ex art. –26D.Lgs. 50/2016 s.m.i. redatto in data 14.02.2018 dal 
Responsabile del Servizio Tecnico in data 14.02.2018; 
 
di dare mandato al responsabile del Servizio Tecnico di inserire tale intervento nel programma triennale LLPP  
annualità 2019 dando atto che l'intervento sarà successivamente finanziato per l'intero importo a seguito dell'eventuale 
ottenimento di risorse finanziarie da parte di Enti Sovracomunali a seguito di specifiche domande di finanziamento 
 
di nominare RUP dell'intervento di cui trattasi il Responsabile del Servizio Tecnico arch. Roberto Ziantoni 
 
di che gli atti amministrativi conseguenti la presente deliberazione incluso l'espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi sono subordinati al buon esito della richiesta di finanziamento di eventuali 
diverse forme di finanziamento. 
 
 
 
DATA : ………………………. 

        Il Sindaco : 
     F.to      Avv. Velia Nazzarro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareri art. 49 T.U.EE.L. 

 
====================================================================== 
IN ORDINE alla regolarità tecnica:  favorevole 
        il Responsabile del Servizio Tecnico 

                 F.to        (arch. Roberto Ziantoni) 
 
 

====================================================================== 
 
IN ORDINE alla regolarità contabile: Favorevole 
          il Responsabile del Servizio 
          F.to       (dott.ssa Annamaria D'Andrea)  

           
           

 



 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro      F.to Dott.ssa Elena Gavazzi 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

 
- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge  18.06.2009 n. 69)  
 

-  E’ stata compresa nell’elenco prot. n° 1590     in data odierna delle delibere                             
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)   
 

- E’ copia conforme all’originale  
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì    22/02/2018 
 

Il Segretario Comunale 
 

     F.to      Dott.ssa Elena Gavazzi 
 

 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

 
       E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.) 
 

       E’ divenuta esecutiva il giorno                                  decorsi 10  giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.  
134,  c. 3  del  T.U. 267/2000) 
 
-   E’ stata pubblicata  sul sito web del Comune – albo pretorio  on   line  –  come prescritto dall’art. 
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e  dall’art. 32 c.  1  Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni 
consecutivi dal                                       al                               
 
Dalla Residenza Comunale, lì ………………….. 
 

Il Segretario Comunale 
 

    ___________________ 
 


