Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30/03/2017
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE - PATRIMONIO - AMBIENTE
Proponente: UFFICIO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE
Redattore: Vannocchi Matteo
Responsabile del Procedimento: Calderini Federico
Dirigente: Federico Calderini / INFOCERT SPA
Assessore: SECONDI LUCA
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE 5.2.1 - POR FESR 2014-2020.
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA A PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO – COMPLESSO
MONUMENTALE E MURA URBICHE.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
CUP. PROVVISORIO N. PROV0000001423.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Federico Calderini / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 30/03/2017 alle ore 22:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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PROGRAMMA REGIONALE 5.2.1 - POR FESR 2014-2020.
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA A PALAZZO VITELLI A
SANT’EGIDIO – COMPLESSO MONUMENTALE E MURA URBICHE.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
CUP. PROVVISORIO N. PROV0000001423.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 27/03/2017
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi
Premesso che:


Con D.G.R. della Regione Umbria n. 1625 del 28.12.2016 è stato approvato il Programma Regionale
relativo all’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014-2020 denominata: “Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.
Nell’ambito del programma in questione, all’interno della componente “Complessi Monumentali –
Teatri Storici” è stato inserito un finanziamento di 1.500.000,00 euro in favore del Comune di Città di
Castello per la realizzazione del progetto denominato: “Valorizzazione area esterna ed interna a
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio”.
Detto complesso monumentale è attualmente interessato da un intervento finanziato con risorse PAR –
FSC 2007/2013 - ed un cofinanziamento comunale - aventi ad oggetto un primo stralcio destinato alla
realizzazione di un Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee.
Il progetto che si intende realizzare in parte completerà l’intervento sul Centro di Documentazione
delle Arti Contemporanee e, per buona parte, restaurerà il tratto di Mura Urbiche che va da Palazzo
Vitelli a Sant’Egidio sino alla “Palazzina Vitelli”, con il fine di ottenere una valorizzazione degli
aspetti storico-artistici e culturali che connotano il Palazzo stesso;



Ai fini della definitiva assegnazione del contributo il Comune di Città di Castello dovrà presentare
entro il 31.03.2017 un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto sulla base di quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, con relative dichiarazioni accessorie, come richiesto dalla Regione
Umbria con nota acquisita al protocollo n. 1335 del 12.01.2017;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Per quanto sopra è stato elaborato dalla struttura tecnica dell’Ente e dal professionista esterno
appositamente incaricato (Dott. Geol. Gabriele Menchetti) il progetto di fattibilità tecnica ed
economica redatto sulla base degli studi compiuti ed in conformità alla normativa vigente, in dettaglio
composto dei seguenti elaborati:









Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03
Tav. 04
Tav. 05
Tav. 06
Tav. 07
Tav. 08

Relazione tecnico illustrativa;
Studio di pre-fattibilità ambientale;
Relazione geologica;
Elaborati grafici;
Misure finalizzate alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Calcolo sommario della spesa;
Quadro economico di progetto;
Cronoprogramma attività;

con il seguente quadro economico di spesa:
IMPORTO LAVORI
Importo Lavori a Misura
Costi per la sicurezza aggiuntivi
Importo complessivo lavori
Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche per attività di progettazione
e coordinamento
C.I. 4% ed Iva 22% su spese tecniche
Spese di gara, pubblicità ed altri oneri amm.vi
Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Accantonamento L.R. 3/2010
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale generale

€ 1.079.288,26
€ 111.350,00
€ 1.190.638,26
€

119.063,83

€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
20.592,00
4.000,00
23.812,77
35.719,15
16.173,99
309.361,74

€ 1.190.638,26

€ 309.361,74
€ 1.500.000,00



Come sopra specificato, l’opera è interamente finanziata con contributo della Regione Umbria a
valere sull’Azione 5.2.1 del POR – FESR 2014-2020, previsto nel Bilancio Comunale 2017-2019 –
annualità 2017, in corso di approvazione;



Richiamata la relazione istruttoria di accompagnamento al presente atto, redatta dal Responsabile
Unico del Procedimento, con la quale si evidenzia come “..la realizzazione degli interventi di restauro
previsti nel presente progetto costituiscano un importante viatico per portare a compimento le attività
di valorizzazione che sono già state avviate per dar vita al Centro di Documentazione presso Palazzo
Vitelli a Sant’Egidio...” e si propone la conseguente approvazione del citato progetto di fattibilità;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Visti:
 la convenzione in essere fra il Comune di Città di Castello, la Fondazione Cassa di Risparmio di Città
di Castello e l’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio - Repertorio n. 11392 del 30.06.2016
registrata in Città di Castello il 20.07.2016 al n. 46 serie 2 avente per oggetto “La realizzazione di un
Centro di Documentazione delle Arti Contemporanee”;
 le delibere della “Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello” e dell’”Associazione Palazzo
Vitelli a Sant’Egidio” in ordine alla concessione in uso ventennale del bene per le finalità in
argomento, acquisite in atti;
 la L. 7/08/90 n. 241 e s.m. ed i.;
 Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 23;
 il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.;
 la L.R. 1/2015;
 La delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 02.05.2016 di approvazione del Bilancio Comunale di
Previsione 2016/2018 e successive variazioni;
 la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 10.03.2017 di approvazione dello schema di Bilancio
2017/2019 – Annualità 2017;
 la Determinazione dirigenziale n. 227 del 13.03.2017 relativa al conferimento dell’incarico
professionale per prestazioni geologiche e geognostiche al Dott. Geol Gabriele Menchetti;
 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 rispettivamente da:
- Dirigente Settore Programmazione OO.PP., in ordine alla regolarità tecnica;
- Dirigente Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica
onde rispettare le condizioni e la tempistica di cui alla D.G.R. n. 1625/2016;
Sentito il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera

1. Di prendere atto delle delibere della “Fondazione Cassa di Risparmio di Città di
Castello” e dell’“Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio” in ordine alla
concessione in uso ventennale del bene per i fini in argomento, acquisite in atti;
2. Di approvare, conseguentemente, ed ai sensi delle richiamate leggi, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica denominato “Programma Regionale 5.2.1 - POR
FESR 2014-2020.Valorizzazione dell’area esterna ed interna al Palazzo Vitelli a
Sant’Egidio – Complesso Monumentale e Mura Urbiche” redatto ai sensi dell’art. 23
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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del D.Lgs. 50/2016 dal gruppo di progettazione interno alla Stazione Appaltante
unitamente al Dott. Geol. Gabriele Menchetti, nello specifico composto dai seguenti
elaborati:









Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03
Tav. 04
Tav. 05
Tav. 06
Tav. 07
Tav. 08

Relazione tecnico illustrativa;
Studio di pre-fattibilità ambientale;
Relazione geologica;
Elaborati grafici;
Misure finalizzate alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Calcolo sommario della spesa;
Quadro economico di progetto;
Cronoprogramma attività;

e con il seguente quadro economico di spesa:
IMPORTO LAVORI
Importo Lavori a Misura
Costi per la sicurezza aggiuntivi
Importo complessivo lavori
Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche per attività di progettazione
e coordinamento
C.I. 4% ed Iva 22% su spese tecniche
Spese di gara, pubblicità ed altri oneri amm.vi
Art. 113 D.Lgs. 50/2016
Accantonamento L.R. 3/2010
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale generale

€ 1.079.288,26
€ 111.350,00
€ 1.190.638,26
€

119.063,83

€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
20.592,00
4.000,00
23.812,77
35.719,15
16.173,99
309.361,74

€ 1.190.638,26

€ 309.361,74
€ 1.500.000,00

3. Di approvare inoltre la relazione analitica in ordine alla coerenza dell’intervento ed alla sostenibilità
finanziaria ed organizzativa del progetto a regime, predisposta dal Responsabile Unico del
Procedimento a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica come sopra approvato;
4. Di dare atto che:
-

L’opera in argomento è inserita nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019” e nel
conseguente “Elenco Annuale 2017” – D.U.P. 2017/2019;
Gli elaborati del progetto come sopra elencati ed approvati saranno conservati in originale agli atti
del Settore Programmazione OO.PP. – Servizio Esecuzione OO.PP;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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-

-

L’opera pubblica, del valore complessivo di € 1.500.000,00, è interamente finanziata con
contributo della Regione Umbria previsto al Bilancio Comunale 2017 – 2019 - Annualità 2017 in
corso di approvazione, da iscrivere per la parte entrata al Capitolo 40200.01.12100009 - C.R. n. 9
e per la parte uscita al Capitolo 05012.02.77217042 – C.R. n. 9;
Le spese di cui al presente provvedimento saranno inserite nel cronoprogramma dei lavori 2017 –
2019 – Annualità 2017 allegato al bilancio comunale di previsione;

5. Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche l’assunzione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti al presente atto;
6. Di trasmette alla Regione Umbria il presente atto unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed alle
dichiarazioni accessorie richieste;
7. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016
l’Ing. Federico Calderini;
8. Di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 70.
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE - PATRIMONIO AMBIENTE
Oggetto :

PROGRAMMA REGIONALE 5.2.1 - POR FESR 2014-2020.
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA A PALAZZO
VITELLI A SANT’EGIDIO – COMPLESSO MONUMENTALE E MURA
URBICHE.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITÀ
TECNICA
ED
ECONOMICA.
CUP. PROVVISORIO N. PROV0000001423.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Città di Castello, li 31/03/2017

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 70.
SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE - PATRIMONIO AMBIENTE
Oggetto :

PROGRAMMA REGIONALE 5.2.1 - POR FESR 2014-2020.
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA A PALAZZO
VITELLI A SANT’EGIDIO – COMPLESSO MONUMENTALE E MURA
URBICHE.
APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITÀ
TECNICA
ED
ECONOMICA.
CUP. PROVVISORIO N. PROV0000001423.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il parere è FAVOREVOLE .

Città di Castello, li 31/03/2017

Il Responsabile
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30/03/2017
Certificato di Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio (n. 1046 ) ai sensi dell’art. 124 del
T.U. 267/2000 di questo Comune dal 31/03/2017 al 15/04/2017

