CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 13/05/2021
Oggetto: Contratto Istituzionale di Sviluppo Molise – RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E
RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO – CUP G75C19000120001 Approvazione Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18:50, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
L'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta collegato da remoto, ai sensi di legge.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Maggio 2019 con cui il Presidente del Consiglio ha
decretato l’istituzione del Tavolo istituzionale per il Molise finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio,
elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo per il Molise, coordinare tutte le azioni e mettere in campo
le necessarie misure di accelerazione ed ha individuato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia quale soggetto attuatore del CIS Molise;
VISTA la delibera del CIPE del 20 maggio 2019 n. 27 che ha assegnato 220 milioni di euro al CIS Molise a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020);
CONSIDERATO:
CHE tra gli interventi ricompresi nel CIS Molise, in particolare tra gli interventi ricompresi nella lista A.1, è incluso
l’intervento “Riqualificazione del centro storico e recupero del patrimonio architettonico” nel Comune di Venafro, la
cui realizzazione è di competenza del Comune di Venafro, quale Amministrazione beneficiaria;
CHE per la realizzazione del suddetto intervento il CIS Molise ha assicurato la copertura del fabbisogno finanziario,
secondo quanto previsto nell’Allegato A1 del CIS Molise, Programma Generale degli interventi;
VISTO ilContratto Istituzionale di SviluppoRegione Molise tra il Responsabile Unico del Contratto, il Comune di
Venafro e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., acquisito al prot. n.
17181 del 05/11/2020;
VISTA la Delibera di G.C. n. 114 del 19/11/2020 con la quale si da mandato al Legale Rappresentante dell’Ente di
sottoscrivere per accettazione l’Atto tra il Responsabile Unico del Contratto, il Comune di Venafro e l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia che disciplina le modalità di
trasferimento delle risorse alle Amministrazioni beneficiarie del CIS Molise;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Venafro - dal centro storico alla città estesa: un
progetto di sviluppo strategico sostenibile” dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, redatto dall’U.T.C.,
composto dai seguenti elaborati:

1.
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
1.1.

Relazione generale
Relazione paesaggistica
Relazione tecnica delle opere architettoniche
Planimetria stato di fatto – Centro storico
Planimetria di progetto – Centro storico
Parco verde
Elenco prezzi
Computo metrico
Prime indicazioni Piano di Sicurezza
Quadro economico
all.
Relazione geologica

ed avente il seguente quadro economico:
A
B
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importo lavori
Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza
€ 2.408.231,12
Totale lavori A
Somme a disposizione
Rilievi, accertamenti, spese di laboratorio ed indagini
€ 12.000,00
Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, direzione
€ 186.409,42
lavori, coordinamento sicurezza, spese geologiche
CNPAIA ed IVA su spese tecniche
€ 50.106,84
Spese per commissione giudicatrice
€ 5.000,00

€ 2.408.231,12

Spese generali e per pubblicità
Collaudo tecnico amministrativo compreso CNPAIA ed IVA
Spese di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (Funzioni tecniche)
Imprevisti
I.V.A. sui lavori (10%)
Totale somme a disposizione B
TOTALE GENERALE

€ 10.000,00
€ 16.720,64
€ 38.531,70
€ 32.177,17
€ 240.823,11
€ 591.768,88
€ 3.000.000,00

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato
“Venafro - dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile”, dell’importo
complessivo di € 3.000.000,00, redatto dall’U.T.C.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di

2. APPROVARE, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato
“Venafro - dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico sostenibile”
dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, redatto dall’U.T.C.;
3. NOMINARE quale RUP dell’intervento il Responsabile del Settore L.PP. e Manutenzione;
4. DARE ATTO che l’intervento in questione sarà inserito nell’aggiornamento del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche approvato con Delibera di G.C. n. 4 del 14/01/2021;
5. DARE ATTO, altresì, del seguente CODICE CUP: G75C19000120001;

6. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli
adempimenti consequenziali;
7. TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 404 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/05/2021.
Venafro, lì 14/05/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 14/05/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/05/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

