
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.128 del 19.05.2015

OGGETTO: VALORIZZATONE E RECUPERO COMPLESSO ARCHEOLOGICO 
LOCALITÀ’ CAPOSELE: AREA SPETTACOLI ESTIVI -  APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO -  VARIANTE IN CORSO D’OPERA” -  CUP H82I12000020006

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 
Prot.n.12 del 19.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Opere Pubbliche, Arch. Marilena Terreri in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

S e t t o r e  OO.PP.
D ir ig e n te  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h .  M a r i le n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “"VALORIZZAZIONE E RECUPERO COMPLESSO ARCHEOLOGICO LOCALITÀ 
CAPOSELE: AREA SPETTACOLI ESTIVI -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-VARIANTE 
IN CORSO D'OPERA" - CUP: H82I120000200006.

Prem esso che:

- con D eliberazione di G.C. n.344 del 15.09.2011 il C om une di Formia ha presentato la propria  candidatura per la
realizzazione di un  Piano Locale e U rbano d i Sviluppo (P.L.U.S.);

- con DTR Reg.Ie n.B03110 del 2 4 /0 5 /1 2  del D irettore della Dir.ne Reg.le Program m azione Economica Ricerca e
Innovazione, è  stata approvata la g raduatoria  deH 'aw iso  "invito  a presentare candidature per la 
prequalificazione dei progetti a valere su ll'a ttiv ità V .l -  rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e 
am bientali delle aree urbane" del POR FESR Lazio 2007-2013, pubblicata sul BURL n. 21 del 07.06.12 che 
prevede il finanziam ento com plessivo degli in terventi presentati dal C om une d i Form ia per un  totale di €
8.470.000,00;

- con DTR Regionale Lazio n.B04313 del 12.07.2012 di approvazione della concessione del C ontributo al Com une
di Form ia d i € 6.120.000,00 per il P.L.U.S. " A ppia via del mare";

Preso atto  che aH 'intem o del program m a PLUS "A ppia via del m are" approvato, il C om une ha inserito l'inter. n.2 - 
"V alorizzazione e recupero  area archeologica loc. C aposele-A rea spettacoli estiv i" per l'im porto  d i € 1.500.000,00;

V ista la DCC n.52 del 03.08.12," PLUS "Appia Via del Mare" POR FESR Lazio 2007/2013 - Presa d'atto della Determina 
Regionale n.B04313 del 12.07.2012 di concessione del contributo per l'attuazione del PLUS -  variazione elenco annuale e 
programma triennale oo.pp. -  variazione bilancio annuale 2012 e pluriennale 2013-2014" con la quale:

1) si prendeva atto  che la graduatoria, pubblicata sul BURL n. 21 del 07.06.2012, prevede il finanziam ento complessivo 
degli interventi del C om une di Formia per un  totale di € 8.470.000,00;

2) si prendeva atto della Determ inazione Regionale n.B04313 del 12.07.2012 con cui la Regione Lazio ha approvato  la 
concessione del Contributo a favore del C om une di Form ia di € 6.120.000,00 per l'attuazione del P.L.U.S. "A ppia via 
d i m are", di cui € 4.662.897,66 a valere sull'esercizio finanziario di 2012 e di € 1.457.102,34 di cui quanto ad € 
582.862,20 sull'esercizio finanziario 2013 ed  € 874.240,14 sull'esercizio finanziario 2014;

3) si p rendeva atto , com e dedotto  dalla determ inazione regionale n. B04313 del 12.07.2012, del seguente elenco delle 
opere pubbliche am m esse a finanziam ento:

a) Interventi d i adeguam ento  e messa in  sicurezza delle stru ttu re portuali
(di cui € 2.000.000,00 POR FESR - €  200.000 fondi com unali - € 150.00,00 contr. Reg.)

€ 2.350.000,00

b) V alorizzazione e recupero area archeologica loc.tà Caposele € 1.500.000,00
c) Valorizzazione Villa com unale € 800.000,00
d) Lavori d i com pletam ento pineta Vindicio II stralcio € 250,000,00
e) V alorizzazione siti archeologici:criptoportici P.zza Vittoria e via Sarinola e 700.000,00
0 A rredo e riqualificazione aree pubbliche € 400.000,00

4) si apportavano  le opportune variazioni al bilancio annuale 2012 e p luriennale 2013/2014 approvato  con 
deliberazione del Consiglio C om unale n. 5 del 13.02.2012;

V ista la D.G.C. n.286 del 12.09.12 " Nomina Responsabili di progetto per l'attuazione del PLUS "Appia del mare" Assegnazione 
Budget " ed il prospetto  relativo alla ripartizione per annualità degli im pegni di spesa allegati, nonché le successive DGC 
n° 222 del 13 /09 /2013 e n° 17 del 23 /01/2014 di rettifica e intgrazione;



V ista la DTR 255 del 18.09.2012 con la quale si accertava in entrata al cap. 842/00 per l'opera in  parola la som m a com plessiva di 
€ 1.142.867,07 a valere su ll'anno 2012 - € 142.858,38 per l'anno  2013 ed  € 214.274,57 per l'anno  2014 e si im pegnava la stessa per 
com plessivi € 1.500.000,00 al cap. 3255/00 ripartita per i singoli esercizi;

V ista la Delibera di G.C. n°292 del 20.09.2012 con la quale si approvava il progetto prelim inare redatto  dall'A rch. Guglielmo 
Villa relativo all'opera "V alorizzazione e recupero area archeologica località Caposele -  Area spettacoli estivi", com portante la 
spesa complessivo di € 1.500.000,00 IVA e spese generali com prese;

V isto la Delibera di G.C. n° 151 del 31.05.2013 con la quale veniva approvato  il progetto definitivo redatto  dall'A rch. Guglielmo 
Villa relativo all'opera V alorizzazione e recupero dell'area Archeologica località Caposele -  Area spettacoli estivi, per l'im porto 
com plessivo di € 1.500.000,00 IVA e spese comprese;

V ista la Determ inazione Dirigenziale n°241 del 03.04.2013 con la quale veniva approvato  il verbale d i gara n ° l del 17.07.2013 
d 'aggiudicazione provvisoria alla ditta T e c n o R e s t a u r i  del Geom. L. Vargas & C. Sas da Frignano (CE) dei lavori in  argom ento, 
per l'im porto d i € 665.567,77 + IVA e oneri della sicurezza com presi pari a € 52.241,57;

Rilevato che con determ ina dirigenziale n° 268 del 04.09.13 veniva approvato  il verbale ex art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., agli 
atti del settore col quale il RUP dichiarava positiva la verifica del possesso attuale dei requisiti della d itta  T e c n o R e s t a u r i del 
Geom. L. Vargas & C. Sas. e pertanto  disponeva l'aggiudicazione definitiva e l'affidam ento dei lavori;

V isto il Contratto d 'A ppalto  al n°11575 di Rep. del 17.10.2013, registrato  a Form ia in data 03.12.13 al n°3921 S /1T  A.P, il quale 
all'art.6 stabilisce, tra l'altro, l'esigibilità degli SAL ogni qualvolta si raggiunga, al netto del ribasso d 'asta, ritenute e IVA, il 
credito liquido deH'impresa non inferiore al 20% del valore contrattuale;

Atteso che:
-in data 24.05.2013 è stato redatto il Verbale di Validazione del progetto Definitivo, validato dal RUP Arch. Stefania Della Notte, dal 
progettista Arch. Guglielmo Villa e dal Coordinatore della Sicurezza Arch. Ferdinando Cozzolino;
- con nota OP/2013/1240 del 08.11.2013 anticipata via e-mail e trasmessa via posta il 13.11.2013 con prot. 2013.0047606 il RUP arch. 
Stefania Della Notte ha invitato l’arch. Guglielmo Villa a concordare un incontro per definire gli elaborati esecutivi, da redigere in corso 
d’opera, degli interventi da attuare;
- che a riscontro di tale nota l’arch. G. Villa, con nota mail del 20.11.2013 prot. OP/2013/1302 del 21.11.2013, ha evidenziato la 
necessità di una integrazione contrattuale di adeguamento dell’onorario;
- con nota OP/2013 /1338 del 03.12.2013 il Rup ha chiesto al suddetto professionista la conferma al mantenimento dell’incarico agli stessi 
patti e condizioni di cui alla convenzione già sottoscritta ed alla quale l’arch. G. Villa con nota OP/2013 /1338 del 03.12.2013 ha negato la 
sua disponibilità alla redazione del predetto progetto esecutivo "a patti e condizioni già in convenzione
Considerata la necessità di procedere al rilievo dei resti archeologici ritrovati nonché alla redazione del progettazione esecutivo a stralci in 
corso d’opera e pertanto il RUP ha chiesto per le vie brevi al Direttore dei Lavori arch. Ferdinando Cozzolino, la disponibilità ad assumere 
tali incarichi agli stessi patti e condizioni sottoscritte dal progettista, avendo lui una conoscenza dettagliata del cantiere e delle risultanze 
degli scavi archeologici effettuati;
Vista la DTR N.358 del 18.12.2013 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per la Progettazione esecutiva a stralci in corso 
d’opera e rilievi archeologici, all’Arch. Ferdinando Cozzolino, iscritto all’ordine degli Architetti di Latina al n. 265.

Visto la DTR n. 30 del 29.01.2015 con la quale veniva incaricato la Soc. ITALSOCOTEC SPA con sede in Roma-Via Stia 8, per la 
prestazione di servizi di validazione del progetto esecutivo -  variante in corso d ’opera in questione;
Visto il Rapporto di Ispezione Finale C350-000-RF-0001-0 del 20.02.2015, pervenuto via pec in data 23.02.2015 col quale è stato accertato 
la conformità degli elaborati progettuali a quanto previsto dall’art. 52 punto c.3 del DPR 207/2010 e smil;
Visto la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio in data 
15.01.2015 prot. n. 418 con la quale veniva comunicato il parere favorevole sul progetto in questione;
Visto la Determinazione n. 1121/N in data 05.05.2015 del Settore Urbanistica ed Edilizia -  Servizio Edilizia Privata -  Ufficio Vincoli, con 
la quale è stato autorizzato, ai sensi delPart. 146 del D. L.gs n.42/04 e s.m. e i., con procedura semplificata, l’esecuzione delle opere previste 
nel progetto sopra descrino;
Visto l’autorizzazione sismica della Direzione Regionale infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area del Genio Civile Lazio Sud 
rilasciata in data 13.04.2015 posizione n. 26753/C ;
Visto il Parere Favorevole di competenza ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 5/2002 e smi rilasciato dalla Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative Area Genio Civile del Lazio Sud -  Ufficio Genio Civile di Latina in data 21.04.2015;
Visto il progetto esecutivo- Variante in Corso d’Opera trasmesso con nota prot. 2234 del 20.01.2015 ed integrato in data 26.02.2015, 
dall’arch. Ferdinando Cozzolino, iscritto all’Ordine degli Architetti di Latina n. 265A relativo all’opera “Valorizzazione e recupero 
complesso archeologico loc.tà Caposele” composto dai seguenti elaborati:
1 T .l.INT 01E8 Inquadram ento territoriale e urbanistico.
2 T.2.SA 02ES Planim etria stato attuale -  scala 1:100
3 T.3.PGA 03ES Planim etria generale georeferenziazione area archeologica -  scala 1:100.
4 T.4.PRA 4ES Planim etria dei resti archeologici ritrovati -  Livello inferiore - scala 1:50.
5 T.5.PRA 05ES Planim etria dei resti archeologici ritrovati -  Livello superiore - scala 1:50.
6 T .6 .P W T  06ES Pianta dei vani voltati con proiezione piana del quadro  fessurativo delle volte - scala 1:50.
7 T.7.SRA 07ES Sezioni dei resti archeologici ritrovati - scala 1:50
8 T.7.FOTO 07AES Docum entazione fotografica
9 T.8SAI 08ES Schema aree di intervento livello inferiore Q  1,50 - scala 1:100
10 T.9.SAI 09ES Schema aree di intervento livello superiore Q 5,40 -  scala 1:100.
11 T.10.SEZ 10ES Schema aree di intervento sezioni - scala 1:100
12 T .ll.P II 11ES Planim etria di progetto inquadram ento interventi -  scala 1:100.



13 T.12.PGC 12ES Pianta quotata  gradonata cavea quota +1,50 -  scala 1:50
14 T.13.SEZ 13ES Sezioni A-B-C gradonata cavea - scala 1:100
15 T.14.SEZ 14ES Sezioni gradonata cavea dettagli costruttivi - scala 1:50
16 T.14A.SEZ 14AES Sezione ingresso gradonata cavea -  scala 1: 50
17 T.15.MUR 15ES Pianta quota ta  m uratu re gradonata dettagli costruttivi 1:50
18 T.16.PAL 16ES P ianta e prospetti palco dettagli costruttivi 1:50
19 T17.RPA 17ES Rilievo d i degrado  restauro Prospetto A
20 T.18.RPA1D 18ES Rilievo di degrado Prospetto A l-D
21 T.19.RAV 19ES Rilievo di degrado restauro am bienti voltati 6-7-8
22 T.20.RPBC 20ES Rilievo di degrado  restauro prospetto  B-C
23 T.21.RDA 21ES Schema rete distributiva sm altim ento delle acque -  scala 1:100
24 T.22IMPEL 22ES Schema im pianto elettrico identificazione zone e macro aree d i accensione -  scala 1:100
25 T.23.IMPEL 23ES Schema im pianto elettrico posizionam ento ed identificazione corpi illum inanti -  scala 1:100
26 T.24.IMPEL 24ES Schem a d i im pianto elettrico posizionam ento ed assorbim ento elettrico -  scala 1:100
27 T.25.IMPEL 25ES Schema im pianto elettrico linee di alim entazione e rete di terra -  scala 1:100
28 T.26.IMPEL 26ES Schema unifilare quadri elettrici
29 T.27.PLC 27ES P lanim etria di cantiere
30 T.28ESBA28ES Planim etria d i progetto per super, ed  elimin. delle barriere arch. -  scala 1:100
31 EL01ES 01ES Relazione tecnica descrittiva e im piantistica
32 EL02REL 02ES Relazione paesaggistica
33 EL03QE 03ES Q uadro  economico
34 EL04EP 04ES Elenco prezzi
35 EL05AP 05ES Analisi prezzi -  schede tecniche
36 EL06CM 06ES C om puto metrico estimativo.

37 EL07SS 07ES Stima oneri della sicurezza.
38 EL08CS 08ES C apitolato speciale di appalto
39 EL09AS 09ES Schema atto di sottom issione
40 EL10QC10ES Q uadro  com parativo progetto definitivo ed esecutivo in corso
41 EL11PSC 11ES Piano di sicurezza e coordinam ento
42 EL11AFO 11AES Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
43 EL11BAVR 11BES Analisi e valu tazione dei rischi
44 EL12CP 12ES C ronoprogram m a dei lavori
45 EL13SIS 13ES Stima incidenza sicurezza;
46 EL14SIM 14ES Stima incidenza m anodopera
47 EL15PM 15ES Piano d i m anutenzione
48 EL16RSBA 16ES Relazione sul superam ento  ed elim inazione delle barriere architettoniche
49 EL17QGCP 17ES Q uadro  com parativo progetto -  definitivo -  contratto -  esecutivo in  corso d 'opera
50 EL18VCP 18ES Verbale di concordam ento nuovi prezzi
51 Tav. 1 Progetto stru ttu ra le
52 Tav. 2 Progetto stru ttu ra le  (elaborato integrativo)
53 Tav. 2 Particolari costruttivi
54 Tav. 2 Particolari costruttivi

Accertato che il progetto esecutivo -  variante in corso d 'opera  in parola com porta la spesa com plessiva di € d i €
1.500.000,00 di cui € 755.671,27, al netto  del ribasso contrattuale, per lavori oltre IVA (di cui per oneri sicurezza non 
soggetti a  ribasso pari a € 77.107,47 dei quali € 34.301.68 ricom presi nelle lavorazioni), come dal seguente QTE:

A) LAVORI

al) Importo lavori lordo € 996.803,52

a2) Di cui oneri ex lege per la sicurezza non soggetti a ribasso 
a3) Costi specifici della sicurezza
a4) Importo lavori inclusi oneri specifici per la sicurezza 
a5) Importo lavori soggetto a ribasso
a6) Importo lavori ribassato (esclusi oneri per la sicurezza) 
a7)Importo lavori netto (inclusi oneri della sicurezza)

€34.301,68 
€ 42.805,79 

€.1.039.609,31 
€.962.501,84 
€.678.563,80

€. 755.671,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b .l Indagini archeologiche preventive (IVA compresa)
b.2 Forniture componenti di arredo
b.3 Allacciamento ai servizi pubblici
b.3a Oneri spostamento rete Telecom (IVA inclusa 22%)
b.3b Lavori per spostamento rete Telecom (IVA inclusa 10%)
b.3c Allaccio idrico (IVA inclusa)
b.3d Allaccio elettrico (IVA inclusa)

€ 28.451,80 
€.33.500,00

€1.814,13 
€16.019,52 
€ 2.500,00 
€ 5.000,00

€ 25.333,65



b.5 Rimozione amianto
b.6 Indagini archeologiche in corso di esecuzione 
b .7 Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 (2%) 
b.8 Spese tecniche
b.8a Progettazione prel. e defin. (incluse CNPAIA ed IVA)
b.8b Sicurezza in progettazione (incluse CNPAIA ed IVA)
b.8cl Progettazione Esecutiva (€8.000+1.500 per ulter. copie)
b.8c2 Direzione Lavori
b.8d Sicurezza in fase di esecuzione
b.8e Incentivo di cui art. 92 comma 5 (D. Lgs. 163/06)
b.8fl Spese tecniche per calcolo strutturale
b.8f2 Spese tecniche per collaudo strutturale
b.8g Assistenza archeologica in corso d'opera 1° fase
b.8h Assistenza archeologica in corso d'opera 2° fase
b.8i Collaudo tecnico arruninistr. o certif. regol. esecuzione
b.9 Spese per pubblicità, gara e diverse
b.10 Spese per analisi e rilievi
b.lOa Rilievi archeologici in corso d'opera

€ 3.500,00 
€59.888,87 
€18.444,17

€ 43.837,42 
€ 8.798,73 
€9.500,00 

€.36.597,60 
€17.480,00 
€18.406,90 

€3.000,00 
€ 2.000,00 
€1.600,00 
€1.650,00 
€3.500,00 

€ 893,00

€2.790,00

€ 146.370,65

€4.790,00

b.lOb Relazione geologica ed analisi ed indagini geologiche
b .l l  Indag. Supplem . archeologiche in corso di esecuzione
b.12 Spese tasse e imposte non recuperabili
b,12a IVA 10% (su A Lavori+ b6+ b ll)
b,12b CNPAIA 4% (su b.8cl+b.8c2+ b.8d+b.8fl+b.8f2+ b.8g+
b.8h+b.8i+b,10b)
b.l2c IVA 22% (su b2+b.5+b8cl+b.8c2+b8d+ b.8fl+b.8f2+b8g+
b8h+b.8i+ bl0a+bl0b+ b.l2b)
b.13 Arrotondamento
b.14 economie di appalto (IVA inclusa)
Importo somme a disposizione 
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

€2.000,00
€26.906,17

€ 84.246,63

€ 3.204,70

€ 26.459,47 
€35,52 

€ 282.304,05

€ 113.910,80

€ 744.328,68 
€ 1.500.000,00

V isto lo schem a di atto di sottom issione dal quale si evince che l'im porto dei lavori am m onta ad  € 755.671,27, al netto del 
ribasso contrattuale del 29,50%, di cui € 34.301,68 per oneri della sicurezza com presi nelle lavorazioni e € 42.805,79 per oneri 
specifici della sicurezza entram bi non soggetti a ribassi, d i cui € 90.103,50 per m aggiori lavori rispetto a quelli previsti dal 
contratto principale;
Preso atto del carattere d 'u rgenza relativo all'in tervento  in parola, rientrante nel com plessivo progetto PLUS il cui term ine di 
scadenza per la esecuzione delle opere è fissato al 30.06.2015 e rendicontazione al 30.09.2015;
V isto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolam ento approvato  con D.P.R. 207/2010;

A cquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 com m a 1) del D. L.vo 18 agosto 2000, n°267 in  ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;

R itenu ta la p ropria com petenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9  del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

P R O P O N E

Per le ragioni che precedono,

1) Di p rendere  atto della avvenuta positiva validazione del presente progetto  in variante a cura della società 
specializzata ITALSOCOTEC SpA;

2) Di p rendere  atto del favorevole parere espresso dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative, Area Genio Civile Lazio Sud si Cassino ai sensi dell'articolo 4 della LR 5/2002;

3) d i approvare l'in tervento "VALORIZZAZIONE E RECUPERO COMPLESSO ARCHEOLOGICO LOCALITÀ 
CAPOSELE: AREA SPETTACOLI ESTIVI -  PROGETTO ESECUTIVO-VARIANTE IN CORSO D'OPERA", redatta 
dall'arch. Cozzolino Ferdinando, com portante la com plessiva spesa di € 1.500.000,00 IVA e spese generali com prese, 
come dal seguente quadro  economico di spesa:

A) LAVORI

al) Importo lavori lordo € 996.803,52

a2) Di cui oneri ex lege per la sicurezza non soggetti a ribasso €34.301,68
a3) Costi specifici della sicurezza € 42.805,79
a4) Importo lavori inclusi oneri specifici per la sicurezza €.1.039.609,31
a5) Importo lavori soggetto a ribasso €.962.501,84
a6) Importo lavori ribassato (esclusi oneri per la sicurezza) €.678.563,80



a7)Importo lavori netto (inclusi oneri della sicurezza) €. 755.671,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
b .l Indagini archeologiche preventive (IVA compresa) € 28.451,80
b.2 Forniture com ponenti di arredo €.33.500,00
b.3 Allacciamento ai servizi pubblici
b.3a Oneri spostamento rete Telecom (IVA inclusa 22%) €1.814,13
b.3b Lavori per spostamento rete Telecom (IVA inclusa 10%) €16.019,52
b.3c Allaccio idrico (IVA inclusa) € 2.500,00
b.3d Allaccio elettrico (IVA inclusa) € 5.000,00
b.5 Rimozione amianto € 3.500,00
b.6 Indagini archeologiche in corso di esecuzione €59.888,87
b.7 Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 (2%) €18.444,17
b.8 Spese tecniche
b.8a Progettazione prel. e defin. (incluse CNPAIA ed IVA) € 43.837,42
b.8b Sicurezza in progettazione (incluse CNPAIA ed IVA) € 8.798,73
b.8cl Progettazione Esecutiva (€8.000+1.500 per ulter. copie) €9.500,00
b.8c2 Direzione Lavori €.36.597,60
b.8d Sicurezza in fase di esecuzione €17.480,00
b.8e Incentivo di cui art. 92 comma 5 (D. Lgs. 163/06) €18.406,90
b.8fl Spese tecniche per calcolo strutturale €3.000,00
b.8f2 Spese tecniche per collaudo strutturale €2.000,00
b.8g Assistenza archeologica in corso d'opera 1° fase €1.600,00
b.8h Assistenza archeologica in corso d'opera 2° fase €1.650,00
b.8i Collaudo tecnico amministr. o certif. regol. esecuzione €3.500,00
b.9 Spese per pubblicità, gara e diverse € 893,00
b.10 Spese per analisi e rilievi
b.lOa Rilievi archeologici in corso d'opera €2.790,00

b.lOb Relazione geologica ed analisi ed indagini geologiche €2.000,00
b .l l  Indag. Supplem . archeologiche in corso di esecuzione €26.906,17
b.12 Spese tasse e im poste non recuperabili 
b.l2a IVA 10% (su A Lavori+ b6+ b ll) € 84.246,63
b.l2b CNPAIA 4% (su b.8cl+b.8c2+ b.8d+b.8fl+b.8f2+ b.8g+ 
b.8h+b.8i+b,10b) € 3.204,70
b.l2c IVA 22% (su b2+b.5+b8cl+b.8c2+b8d+ b.8fl+b.8f2+b8g+ 
b8h+b.8i+ bl0a+bl0b+ b,12b) € 26.459,47
b.13 Arrotondamento €35,52
b.14 economie di appalto (IVA inclusa) € 282.304,05
Importo somme a disposizione 
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

€ 25.333,65

€ 146.370,65

€4.790,00

€ 113.910,80

€ 744.328,68 
€ 1.500.000,00

4) Di dare atto  che la Variante in corso d 'opera  in questione è com posta dagli elaborati elencati nelle premesse, 
che sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;

5) Di a ffidare  e stipu lare  con la ditta TECNORESTAURI del geom. L. Vargas e C sas da Frignano (CE), apposito 
atto di sottom issione per € 90.103,50 (compreso i m aggiori oneri sulla sicurezza), per m aggiori lavori rispetto a 
quelli relativi al contratto principale;

6) Di finanz iare  la m aggiore spesa per lavori attraverso le som m e a disposizione del Q uadro  tecnico Economico;
7) Di d ich iarare il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguibile così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.

L’ASSESSORE LL.PP. IL DIRI'



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: “"VALORIZZAZIONE E RECUPERO COMPLESSO ARCHEOLOGICO LOCALITÀ 
CAPOSELE: AREA SPETTACOLI ESTIVI -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-VARIANTE IN 
CORSO D'OPERA" - CUP: H82I120000200006.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla présente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: j/fl? XÌ 

\)data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 20.05.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale
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