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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 22/06/2022 
 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 

FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI. APPROVAZIONE 
PROGETTO.  

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 11:00 e seguenti, previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, 
alla presenza dei Signori: 
 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO  X 
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 7 1 
 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DOTT.SSA TASSO ALESSIA nella sua qualità di 
VICESINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta 
all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI. APPROVAZIONE PROGETTO”, 
predisposta ed istruita dal Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Aree Interne                           
ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in 
corsivo): 
  

[Proposta di Deliberazione n. 319 del 20/06/2022]  
 
Vista la relazione del responsabile del procedimento geom. Francesco Pierotti del Settore Lavori 
Pubblici Patrimonio Manutenzioni ed Aree Interne– Servizio Gestione e Valorizzazione del 
Territorio che si riporta integralmente: 
“Visto il progetto redatto dal Geom. Francesco Pierotti composto dai seguenti elaborati 
dell’importo di euro 125.000,00: 
ELABORATI 
- A) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
- B) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
- C) COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO; 
- D) ELENCO PREZZI UNITARI; 
- E) COMPUTO METRICO COSTI PER LA SICUREZZA; 
- F) ELENCO PREZZI UNITARI COSTI PER LA SICUREZZA; 
TAVOLE 
- 1) PLANIMETRIA STATO ATTUALE; 
- 2) PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO; 
- 3) PLANIMETRIE PRG, CATASTALE; 
ed avente il seguente quadro economico: 

A.   LAVORI   

  a importo lavori  €               96.983,96  

  b costo della manodopera  €                               -    

  c oneri della sicurezza  €                               -    

    TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €               96.983,96  

  d costi della sicurezza da computo  €                  2.998,50  

    TOTALE LAVORI   €               99.982,46  

        

        

B.   SOMME A DISPOSIZIONE   

  e iva 22%  sul totale lavori  €               21.996,14  

  f oneri di cui art.113 del d.lgs 50/2016  2%  €                  1.999,65  

  g imprevisti e arrotondamenti  €                  1.021,75  

        

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               25.017,54  

        

    Totale Lavori A.+B.  €             125.000,00  

 
Il progetto in questione prevede la manutenzione straordinaria di via Mameli; 
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I lavori previsti riguardano essenzialmente la riprogettazione della carreggiata previo i seguenti 
interventi: 

- demolizione del marciapiede di valle avente larghezza media di circa 90 cm; 
- posa corrugati con serie di pozzetti sulla proiezione del marciapiede al fine di predisporre 

nuove linee per i futuri servizi di fibra ottica, ecc. 
- realizzazione di nuovo marciapiede sul alto di valle con larghezza minima di 150 cm come 

prescritto da normativa, avente cordolo di delimitazione in calcestruzzo e struttura in 
calcestruzzo con inerti spazzolati (intervento con finitura unificata al contesto urbano); 

- restringimento della corsia di marcia dei veicoli nello spazio restante con realizzazione di 
corsia per la circolazione dei veicoli e stalli di sosta sul lato di valle; 

Il marciapiede a monte non viene sostituito, ma semplicemente sistemato ed adeguato alla nuova 
circolazione pedonale. 

Il progetto prevede inoltre: 
- fresatura del manto bituminoso esistente; 
- messa in quota dei pozzetti e delle prese idriche esistenti; 
- raccordo ingressi; 
- riasfaltatura completa previo ricariche puntuali in binder e tappetino finale di asfalto; 
- rifacimento segnaletica orizzontale; 
- integrazione segnaletica verticale; 
- altre opere di dettaglio. 

Per quanto altro non detto o chiaramente specificato, si fa riferimento agli allegati elaborati 
progettuali. 

Considerato che: 
 il presente progetto è stato redatto utilizzando il preziario regionale edizione 2021; 
 non risulta necessario acquisire pareri o nulla osta per l’esecuzione delle opere; 
Considerato che gli elaborati costituenti il progetto e riportati in premessa sono depositati presso 
l’ufficio del Responsabile del Procedimento. 
Considerato che il presente progetto sarà finanziato con fondi ministeriali previsti al Cap. PEG 
770-2280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E 
ARREDO URBANO - FONDI MINISTERIALI (E 2517), bilancio esercizio finanziario 2022. 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del progetto sopra richiamato per l’importo 
complessivo di € 125.000,00, secondo il quadro economico sopra riportato. 
Tutto ciò premesso si propone il conseguente atto approvativo.” 
 
visto il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii. . 

Tutto ciò premesso, 

SI PROPONE 
 
1. di approvare il progetto denominato: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 
urbano. Manutenzione straordinaria di via Mameli”, secondo le previsioni in esso contenute e gli 
elaborati progettuali citati in premessa; 

2. di approvare il quadro economico riportato in premessa e relativo al costo complessivo 
dell’investimento pari a € 125.000,00; 

3. di dare atto che il presente progetto è stato redatto utilizzando il preziario regionale edizione 
2021; 
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4. di dare atto che il presente progetto sarà finanziato con fondi ministeriali previsti al Cap. PEG 
770-2280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E 
ARREDO URBANO - FONDI MINISTERIALI (E 2517), bilancio esercizio finanziario 2022. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
SENTITA la relazione dell’Assessore competente Dott. Valerio Piergentili; 
 
VISTA la proposta come riportata in premessa; 
 
VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 
competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 
acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di approvare il progetto denominato: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell’arredo urbano. Manutenzione straordinaria di via Mameli”, secondo le previsioni in 
esso contenute e gli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa e relativo al costo complessivo 

dell’investimento pari a € 125.000,00; 
 
4. di dare atto che il presente progetto è stato redatto utilizzando il preziario regionale edizione 

2021; 
 
5. di dare atto che il presente progetto sarà finanziato con fondi ministeriali previsti al Cap. PEG 

770-2280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E 
ARREDO URBANO - FONDI MINISTERIALI (E 2517), bilancio esercizio finanziario 2022. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 
legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 5 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL VICESINDACO 
Dott.ssa Tasso Alessia 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


