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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 DEL 11 AGOSTO 2015

OGGETTO: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI MARANOLA 1° 
STRALCIO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESE
CUTIVO- CUP H85G10000140004

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Agosto alle ore 12:00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE, 
prot. n. 46 del 05.08.2015;

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 rego
larità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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
(P r o v in c ia  d i L a t in a )

SETTORE O p e r e  P u b b l ic h e
D ir ig e n t e  OO.PP. A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: COMPLETAMENTO 1° STRALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI 
MARANOLA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO -  CUP: 
H85G10000140004

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n° 53 del 31.05.2006 si stabiliva l'acquisto dell'area dello Stadio 

Comunale "N. Perrone" in loc. S. Pietro da parte del C.O.N.I. in cambio della realizzazione, da parte 
d i quest'ultimo, di opere di pari importo su altri campi sportivi comunali quali quello esistente 
sull'area dell'ex ENAOLI e nella frazione di Maranola;
- che con deliberazione di G.C. n° 401 del 24.11.2006 si prendeva atto:

■ Che in data 19.10.2006 il CONI SERVIZI SPA ha presentato il progetto riguardante gli 
interventi da eseguire sul campo sportivo di Maranola,

■ Che detto progetto soddisfa va le necessità manifestate dall'Ente, di cui al punto 1) della 
delibera di C.C. n° 53 del 31.05.2006;

■ Individuava nel campo sportivo di Maranola la struttura oggetto degli interventi previsti al 
punto 1) della delibera di C.C. n° 53 del 31.05.2006;

- Che con atto Notaio Ranucci n° 92667 di Repertorio - Raccolta n° 24602 del 28.11.2006 si regolava 
la cessione dello Stadio N. Perrone in cambio dei lavori di completamento e sistemazione dello 
Stadio Comunale di Maranola; .
- Che il progetto definitivo di R iqualificazione dello Stadio Comunale in  loc. Maranola, si

approvava con deliberazione di G.C. 127 del 04.05.2007 ;
- Che con delibera di G.C. 68 del 11.07.2008 si prendeva atto del progetto esecutivo delle opere; 

Preso atto:
- che con deliberazione della Giunta Municipale n° 17 del 26.01.2012 si approvava il progetto 

esecutivo dell'opera "COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MARANOLA
- AREE ESTERNE E VIABILITÀ" -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 a E 
LOTTO 1 b- CUP H85G10000140004";
- che le opere sono state realizzate nei modi e nei tempi contrattuali previsti;
- il locale Commissariato di polizia nell'ambito dei lavori della Commissione di Pubblico 

spettacolo per il collaudo ai sensi dell'art. 80 TULPS ha prescritto ulteriori tra i quali il 
completamento delle recinzioni della tribuna ospiti e lungo la Via Furino;

Considerato che:
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di tali

interventi ed a tal fine si è richiesto al Settore OOPP l'avvio delle attività progettuali;
- tali opere sono necessarie per gli per la presentazione della S.C.I.A. ai sensi del DPR 151/11;

Atteso che il Settore OOPP ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo comportante la spesa 
complessiva di € 69.000,00 per la realizzazione dell'intervento, come dal seguente QE:



A) LAVORI A MISURA
1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI € 53 349,00
2 di cui per oneri della sicurezza g gr^ g^

sommano A € 53 349,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 Art. 92 D.L. 163/06 (mix 2% su A) £ 2 066 98
2 Lavori e forniture in economia e spese a fattura,IVA compresa € 5 500,00
3 Imprevisti, IVA compresa * - € 3 749 12
4 anac € * 30,00
5 I.V.A. 10% su lavori g 5 3Q4 gg

TOTALE GENERALE A + B € 69 000,00

E composto da:
- Tavola: Es.00;
- Capitolato speciale'd'àppalto;
- Adempimenti D.Lgs 81/08;
- Stima incidenza mano d'opera;
- stimà incidènza sicurezza; >
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Relazione tecnica; " ... ,
- Quadro economico.

Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica prevista dal DPR 207/2010;
Dato atto che la spesa' per la realizzazione dell'opera è garantita al cap. 2886 per € 69 000 00 int 
2.06.02.01; " '
Dato atto che il CUP dell'opera è: H85G10000140004;
VISTA la delibera di GC 64 del 08.04.2015 con la quale si nominava per l'intervento in parola 
l'arch. G. Caramanica;
Visto il D.Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art 147 bis 
c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 c 
dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

1

P R O P O N E

Relativamente all'opera "COMPLETAMENTO 1° STRALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI MARANOLA", di adottare la seguente deliberazione:

0

1. Approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Settore OOPP, comportante la spesa a 
base d'asta € 53.349,00 dei quali non soggetti a ribasso per € 804,86 per oneri della sicurezza ed € 
5.287,35 per costi del personale di cui all'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la 
spesa complessiva di € 69.000,00 IVA e spese generali incluse;

2. Approvare il Quadro Economico dell'opera come in premessa riportato;
3. Dare atto che il progetto è composto dagli elaborati in premessa richiamati e che vistati sono 

depositati agli atti del Settore;



4. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti 
consequenziali;

5. Dare atto che il CUP dell'opera è: H86G13001630004;
6. Dare atto che il RUP è dell'opera è l'arch. G. Caramanica, nominato con delibera di GC 64 del 

08.04.2015;
7. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera è garantita con la disponibilità al cap. 2886;
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile»

IL DIRIGE 
Arch. Mari

JTE
na Terreri
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C o m u n e  di  F o r m i a

(P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: COMPLETAMENTO 1° STRALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI 
MARANOLA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO -  CUP: 
H85G10000140004

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla gfr 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: J

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:____ /

presente proposta deliberazione i sottoscritti

r

Firma e timbro

ILyblMGENTE 
Settore Economico Finanziario 
d o t t .; IZ LIVORNESE



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 
13 asosto 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 13 asosto 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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