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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 148 del 10.06.2015

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO DELLA VIA FLACCA 
(LARGO PAONE) -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO.

L’anno duemilaquindici addì 10 del mese di Giugno alle ore 13.00 

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 SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

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 presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OO.PP., Prot.n.15 del 
01.06.2015;

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 OO.PP., Arch. Marilena Terreri in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, f.f. Dott. Italo La Rocca 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 ese
guibile.



C o m u n e  di F o r m i a
(Provincia di Latina)

3° S e t t o r e - OPERE PUBBLICHE
D ir ig e n t e  : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n r r F T T O -  LAVORI D I MANUTENZIONE D E L  SOTTOPASSO DELLA VIA  FLACCA (LARGO  
OGGETTO. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO -

Premesso^che.bera ^  ^  ^  ^  3g8 de, 25.11.2014 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto 

“ lavori di manutenzione del parcheggio interrato di Largo Paone e del sottopasso della Via Fiacca per
Pimnorto di € 55 000,00 Iva e spese generali comprese;

. Nell'ambito delle lavorazioni inerenti tale appalto è stata effettuata unicamente una pulizia accurata 
del sito in arqomento, senza peraltro effettuare alcun intervento sulla struttura;

. con determinazione dirigenziale n" 194 dell'8.05.2015 è stata
di cui alla delibera sopra citata, che ha determinato una economia di appalto pan ad €

Atteso che la copertura della spesa può essere assicurata mediante:
1. Con prenotazione della spesa per € 19.238,26 al cap. 3106 del bilancio 2015,
2 Per € 31 843 82 già imputate al cap. 2886/0 impegno 165.004.14,

per un adeguato utilizzo in condizioni di sicurezza,

Visto il progetto definitivo-esecutivo -  redatto da questo Settore tecnico per i Lavori d i ^ u t e n Zionedel 
sottopasso della Via Fiacca (largo Paone) dell'importo complessivo d, € 51.082,08 IVA e spese 
generali incluse così come dal seguente quadro economico di spesa.

A - IMPORTO DEI LAVORI . € 43 142,35
(di cui € 6 4714  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 4 314 24

1. Iva 10% su A) og2 oc
2. art. 92 D. L.vo 163/06 2 762’64
3. Imprevisti Iva inclusa 7  9 3 9  7 3

totale somma a disposizione ------- ' ’ '
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO (A +B) € 51.082,08

composto dagli elaborati che seguono e che sono depositati agli atti del Settore .
Relazione tecnica-illustrativa 
Computo metrico e Quadro Economico 
Elenco prezzi
Stima analitica dei costi della sicurezza 
Capitolato Speciale d’appalto 
Schema di contratto



Precisato in particolare, che con la realizzazione di tale progetto sono previste le seguenti lavorazioni:
l’abbassamento dell’attuale quota del piano di calpestio al fine di ottenere un’altezza interna netta tale da 
garantire un più agevole passaggio per i fruitori,
la rimozione completa della pavimentazione e del massetto di sottofondo esistente delle due scale del 
sottopasso,
l’applicazione sulle pareti di sistema impermeabilizzante costituito daN’accoppiamento di “tessuto non 
tessuto” e di tessuto “poroso” meccanicamente assemblati e riempiti con betonite di sodio naturale, 
posa in opera di massetto in cls armato con rete elettrosaldata;
posa in opera di pavimentazione ciclo pedonale mediante applicazione di rivestimento colorato a base di 
resine acriliche in dispersione acquosa, previa applicazione di primer di aggrappo, 
posa in opera di griglia per lo smaltimento delle acque meteoriche con tubazione in PVC di convoglio a 
pozzetto di raccolta,
spiccontaura del soffitto e trattamento dei ferri di armatura,
rimozione delle piastrelle esistenti e ritinteggiatura, previo trattamento, con pitture acriliche al quarzo per il 
soffitto e smalto sintetico brillante per le pareti;

Dato atto che l’intervento in oggetto può essere così finanziato:
Con prenotazione della spesa per € 19.238,26 al cap. 3106 del bilancio 2015 (P. 1136/15);

• Per € 31.843,82 già imputate al cap. 2886/0 impegno 165.004.14 (ora I 691.01/15);

Considerato pertanto necessario approvare il progetto esecutivo propedeutico all’a w io  delle procedure di 
gara per l’affidamento dei lavori;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7 co. 1) lett. c) del DPR 380/01 e smi, l’approvazione del presente progetto 
equivale a Permesso di costruire;

Visto il D. L.vo 163/2006 e smi nonché il DPR 207/2010;

V isto  l’art. 184/2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto, dover approvare il progetto suddetto;

Reso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 co.) 1° del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art: 49 co.) 1° del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267;

Ritenuta la propria Competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgsv. 267/2000;

P R O P O N E

1. Approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai Lavori di manutenzione del sottopasso della Via
Fiacca (largo Paone) dell'importo complessivo di € 51.082,08 IVA e spese generali incluse così come dal 
seguente quadro economico di spesa:

A - IMPORTO DEI LAVORI € 43.142,35
(di cui €  647,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1. Iva 10% su A) € 4.314,24
2. art. 92 D. L.vo 163/06 € 862,85
3. Imprevisti Iva inclusa € 2.762,64

totale somma a disposizione € 7.939,73
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO (A +B) € 51.082,08

Composto dagli elaborati che seguono e che sono depositati agli atti del Settore:
• Relazione tecnica-illustrativa
» Computo metrico e Quadro Economico
■ Elenco prezzi
« Stima analitica dei costi della sicurezza
■ Capitolato Speciale d’appalto
• Schema di contratto



2. Dare atto che l’intervento in oggetto è così finanziato:
Con prenotazione della spesa per € 19.238,26 al cap. 3106 del bilancio 2015 (P. 1136/15); 
Per € 31.843,82 già imputate al cap. 2886/0 impegno 165.004.14 (ora I. 691.01/15);

3. Specificare che il CIG assegnato all’intervento è il seguente: 627380292F

4. Dare atto che il responsabile del procedimento è: arch. Marilena Teneri;

5. Dare mandato al dirigente del Settore Opere Pubbliche, estensore del presente atto, della 
predisposizione di ogni ulteriore e successivo atto occorrente per dare esecutività ed attuazione alla 
realizzazione dell’opera come sopra approvata, ivi compreso l’indizione di apposita gara d’appalto;

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE LL.PP. IL DILIGENTE
ferreririilo



OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO DELLA VIA FLACCA (LARGO  
PAONE)

- A P P R O V A Z IO N E  P R O G E T T O  D E F IN IT IV O -E S E C U T IV O  -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, r 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere.

C o m u n e  di F o r m i a
(Provincia di Latina)

Firm a e timbro ---------------------

IL DIRIC ENTE
A r c h . M a r il ^ n a T e r r e r i

Ip^
Per quanto concerne la regolarità contabile Parere.

Firma e timbro

IL DIRIGENTE

mswkl



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 deliberazio
ne:

X è stata affissa 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 
18 giugno 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 18 giugno 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì
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