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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 43 
del Registro     
 
Data 19/06/2021    

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per 
lavori di messa in sicurezza muretto di 
recinzione presso area esterna dell’edificio 
comunale denominato Rocca nel capoluogo”. 
 
 

  
L’anno duemilaventuno addì  diciannove del mese di giugno alle ore 9.30               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti: 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                              X        
     Formoso Francesco        - Vicesindaco                        X                                                                    
     Morelli Paolo                 -  Assessore                          X                                                                     
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione: “Autorizzazione utilizzo ribasso d’asta per lavori di messa in 
sicurezza muretto di recinzione presso area esterna dell’edificio comunale denominato 
Rocca nel capoluogo”. 
          

Visti i commi 29 e 37 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 ( Legge di Bilancio 
2020), i quali prevedevano l’assegnazione ai piccoli comuni, per l’anno 2020, di contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile; 

 
Visto il decreto FL_10.01.2019  del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13  in data 
17.01.2020, di attribuzione ai comuni dei contributi per la realizzazione di investimenti destinati 
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

 
Visto il comma 29 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, con il quale sono 

assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche di: 
a) efficientamento energetico; 
b) sviluppo territoriale sostenibile; 

 
Visto il comma 30 del citato art. 1 delle legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale i 

predetti contribuiti sono stati attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli 
importi indicati negli allegati da A) a G) al Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero 
dell’Interno; 

 
Visto l’allegato A) al suddetto Decreto del 14 gennaio 2020, nel quale è stato attribuito al 

Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad Euro 50.000,00; 
 
            Richiamata la Delibera di G.M. n. 41 del 27/06/2020 di Approvazione progetto di 
“MESSA IN SICUREZZA DI UNA STRADA COMUNALE ATTRAVERSO IL 
CONSOLIDAMENTO DI UNA PARETE ROCCIOSA PROSPICIENTE LA STRADA STESSA 
NEL CAPOLUOGO” per un importo complessivo di € 50.000.00, finanziato con assegnazione di 
fondi con contributo statale; 
 
         Richiamata la determina n. 128 del 23/07/2020 con la quale i lavori sono stati affidati alla 
ditta Lega Rocciatori s.r.l. con sede in via Cà Giomparente, 9 Loc. S. Maria Valcava – 61023 
Macerata Feltria (PU) C.F. E P.IVA 02291240428 che si è resa disponibile all’applicazione dello 
sconto del 6,20 % sui prezzi indicati dal progettista, per l’importo netto di  € 31.920,07 (al netto 
del ribasso unico percentuale offerto ed al netto dell’importo degli oneri di sicurezza ), ovvero per 
un importo contrattuale pari ad € 33.053,72 (trentatremilacinquantatre/72); 
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  Preso atto che la somma complessiva pari ad€ 43.442,01 al cap. 2732 del bilancio di 
previsione anno 2020 precisando che l’importo di € 6.557,99 (compreso iva e oneri), relativo 
all’affidamento per il professionista geologo sono stati impegnati con determinazione n. 77 del 
30/05/2020, sul cap. 2732 del bilancio di previsione anno 2020; 
 

Considerato che i lavori: 
- hanno avuto inizio in data 23/07/20; 
- si sono conclusi in data 23.09.2020; 
 

Ritenuto di poter utilizzare il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicatrice, quale 
importo  per lavori in prossimità dell’intervento eseguito, secondo le disposizioni 
dell’Amministrazione comunale, autorizzando il Responsabile del settore competente all’utilizzo 
delle stesse nei limiti fissati dalla normativa vigente; 
 

Ravvisata la necessità di mettere in sicurezza muretto di recinzione presso area esterna 
dell’edificio comunale denominato Rocca nel capoluogo; 
 

Valutato in €  2.106,09, escluso iva, ovvero pari ad € 2.569,43 l’importo necessario per le 
opere di cui all’oggetto; 
 
          Considerato che l’economie restanti dal ribasso d’asta, risultano essere pari ad € 2.574,03 
compreso iva al 22%, ovvero pari ad € 2.109,86 escluso iva e € 464,17 di iva al 22%; 
 
           Preso atto che la somma di € 2.574,03 compreso iva al 22%, ovvero pari ad € 2.109,86 
escluso iva e € 464,17 di iva al 22% è disponibile sul cap. sul cap. 2664 del bilancio di previsione 
annualità 2021,  assegnata con delibera di G.M. n.  35 del 28/05/2021 ad oggetto “Variazione 
PEG 2021 – Assegnazione risorse ai Responsabili di Settore”; 
          Ritenuto di procedere all’utilizzo delle suddette economie; 
 

Visti: 
il DLgs 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

P R O P O N E 
 

1) di approvare, le motivazioni espresse in premessa, che qui si recepiscono integralmente; 
 
2) di autorizzare l’utilizzo dell’importo del ribasso d’asta, pari ad € 2.574,03 compreso iva al 

22%, ovvero pari ad € 2.109,86 escluso iva e € 464,17 di iva al 22%, per i lavori di di messa 
in sicurezza muretto di recinzione presso area esterna dell’edificio comunale denominato 
Rocca nel capoluogo, secondo le disposizioni dell’amministrazione comunale, autorizzando il 
Responsabile del settore competente all’utilizzo delle stesse nei limiti fissati dalla normativa 
vigente;  

 
3) di dare atto che la somma di 2.574,03 compreso iva al 22%,, trova copertura sul cap. 2664 del 

bilancio di previsione annualità 2021,  assegnata con delibera di G.M. n.  35 del 28/05/2021 
ad oggetto “Variazione PEG 2021 – Assegnazione risorse ai Responsabili di Settore”;   
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4) di demandare al Responsabile Settore Tecnico l’emanazione di ogni atto consequenziale alla 

presente deliberazione 
 
                                 ************************ 

 
  

 


