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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 184 d e l  2 2 .0 7 .2 0 1 5

OGGETTO: LAVORI DI BITUMAZIONE STRADALE -  VIA FLACCA E VARIE 
STRADE COMUNALI -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilaquindici addì 22 del mese di Luglio alle ore 11.30 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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 OO.PP. Prot.n. 39 DEL
20.07.2015

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)

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI BITUMAZIONE STRADALE - VIA FLACCA E VARIE STRADE  
COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

Premesso che l’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’Assessore delegato alle Opere Pubbliche 
e Manutenzione, neH’ambito della programmazione di opere di manutenzione straordinaria del territorio 
comunale ha dato incarico a questo Settore OO.PP. di attivarsi affinché venisse predisposto apposito 
progetto per lavori di bitumazione stradale -  Via Fiacca e varie strade del territorio comunale che 
abbisognano di interventi urgenti di ripristino;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 09.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 nonché l’elenco annuale e pluriennale delle opere pubbliche e 
la relazione previsionale e programmatica;

Visto l’articolo 128 del decreto legislativo, 12.04.2006 n. 163, e, in particolare, il comma 1, il quale 
stabilisce che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori comprende l’attività di realizzazione 
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Fatto presente che detta opere risulta individuata nel predetto programma triennale ed elenco annuale 
2015;

Viste le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II Parte II del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, concernenti la 
programmazione dei lavori;

Visto il progetto definitivo -  redatto da questo Settore OO.PP. -  relativo ai Lavori di bitumazione 
stradale -  Via Fiacca e varie strade comunali dell’importo complessivo di € 300.000,00 IVA e
spese generali incluso così come dal seguente quadro economico di spesa:

A - IMPORTO DEI LAVORI
A l Lavori a misura € 232.525,68
A2 Oneri sicurezza -  costi diretti -  compresi in A l € 2.000,00
A3 Oneri speciali della sicurezza -  costi indiretti € 2.000,00

Sommano € 234.525,68

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1 . Iva 22% su A) € 51.595,65
2. art. 93 D. L.vo 163/06
- comma 7 ter (1,6%) € 3.752,41
- comma 7 quater (0,4%) € 938,10
3. Contributo AVCP € 225,00
4. Lavori in economia € 4.000,00
5. Imprevisti Iva inclusa € 4.963,16

totale somme a disposizione € 65.474,32
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO (A +B) € 300.000,00



composto dagli elaborati che seguono e che sono depositati agli atti del Settore :
■ Relazione tecnica-illustrativa
■ Computo metrico e Quadro Economico
■ Elenco prezzi
■ Stima Lavori
■ Computo metrico Stima costi diretti ed indiretti della sicurezza
■ Capitolato Speciale d’appalto
■ Schema di contratto

Dato atto che, come previsto nella delibera Consiliare 12/2015 di approvazione del bilancio, l’intervento 
in oggetto sarà finanziato con mutuo di scopo da richiedersi alla Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato pertanto necessario approvare il progetto definitivo propedeutico alla concessione del 
mutuo;

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;

Visto 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 deH'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 - redatto da questo Settore OO.PP. - relativo ai Lavori di 
bitumazione stradale -  Via Fiacca e varie strade comunali delPimporto complessivo di € 
300.000,00 IVA e spese generali incluse così come dal seguente quadro economico di spesa:

A - IMPORTO DEI LAVORI
A l Lavori a misura € 232.525,68
A2 Oneri sicurezza -  costi diretti -  compresi in A l € 2.000,00
A3 Oneri speciali della sicurezza -  costi indiretti € 2.000.00

Sommano € 234.525,68

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
6. Iva 22% su A) € 51.595,65
7. art. 93 D. L.vo 163/06 

comma 7 ter (1,6%) € 3.752,41
comma 7 quater (0,4%) € 938,10

8. Contributo AVCP € 225,00
9. Lavori in economia € 4.000,00
10. Imprevisti Iva inclusa € 4.963,16

totale somma a disposizione € 65.474.32
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO (A +B) € 300.000,00

Composto dagli elaborati che seguono e che sono depositati agli atti del Settore:
■ Relazione tecnica-illustrativa



■ Computo metrico e Quadro Economico
■ Elenco prezzi
■ Stima Lavori
■ Computo metrico Stima costi diretti ed indiretti della sicurezza
■ Capitolato Speciale d'appalto
■ Schema di contratto
■

2. Dare atto che il CUP, riferito al progetto in argomento risulta essere il seguente: H87H12000960002;

3. Dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera c) del DPR n. 380 del 06.06.2001, l’approvazione 
del presente progetto equivale a Permesso di costruire;

4. Di finanziare la spesa complessiva di € 300.000,00 con mutuo di scopo da richiedersi alla Cassa 
Depositi e Prestiti;

5. Di incaricare il Dirigente del Settore OO.PP. a richiedere alla Cassa DD.PP. il prestito per il 
finanziamento dei lavori in argomento;

6. Di demandare, altresì, al Dirigente del Settore OO.PP. gli adempimenti necessari alla realizzazione 
dell’intervento;

7. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. J r . Vincenzo Buffolino;

8 . Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile così come disposto dall’art. 134 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

IL D IR IG  
Arch. Marilei



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

OGGETTO: LAVORI DI BITUMAZIONE STRADALE - VIA FLACCA E VARIE STRADE 
COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

IL
A r c h .

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

, su/a pjresente proposta deliberazione i sottoscritti

XXxL_________________



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 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
28.07.2015 e vi rim arrà 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. delfart. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 28.07.2015 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

Il Segretario Generale
lì
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