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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205 DEL 11 AGOSTO 2015

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 -  PLUS “APPIA VIA DEL MARE”- 
ASSE I- ATTIVITÀ’ 7- SUB ATTIVITÀ’ B4 “SMART CITIES” -  
SISTEMA FORMIA PLUS- IL SISTEMA ICT PER FORMIA IN
TELLIGENTE- IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO” 
APPROVAZIONE PROGETTO-

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 OO.PP.;

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.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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)

S e tto re  OO.PP.
D irigente S e tto re  OO.PP. : A rch. M a rile n a  T e rre r i

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 - PLUS “APPIA VIA DEL MARE” - ASSE I - 
ATTIVITÀ’ 7 - SUB ATTIVITÀ’ B4 “SMART CITIES” - “SISTEMA FORMIA PLUS - IL 
SISTEMA ICT PER FORMIA INTELLIGENTE- IMPLEMENTAZIONE E 
COMPLETAMENTO”APPROVAZIONE PROGETTO -

IL DIRIGENTE

Preso atto che:
• Con deliberazione di G.C. n. 344 del 15.09.2011 il Comune di Formia ha presentato la propria 

candidatura per la prequalificazione per la realizzazione di un piano locale e urbano di sviluppo 
(P.L.U.S.);

• Con DTR Regionale n.B03110 del 24/05/2012 del Direttore della Dirne Reg.le Programmazione 
Economica Ricerca e Innovazione, è stata approvata la graduatoria dell'avviso “invito a presentare 
candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’attività V. 1 -  rigenerazione delle funzioni 
economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” del POR FESR Lazio 2007-2013, pubblicata sul 
BURL n. 21 del 07.06.2012 che prevede il finanziamento complessivo degli interventi presentati dal 
comune di Formia per un totale di € 8.470.000,00;

• Con determinazione n. B04313 del 12.07.2012 la Regione Lazio approvato la concessione del 
Contributo a favore del Comune di Formia di € 6.120.000,00 per l ’attuazione del P.L.U.S. “Appia via 
del Mare" di cui € 4.662.897,66 a valere sull'esercizio finanziario di 2012, quanto ad € 582.862,20 
sull’esercizio finanziario 2013 ed € 874.240,14 sull’esercizio finanziario 2014;

• Con determinazione n. G04933 del 16.12.2013 del Direttore Regionale allo Sviluppo Economico e 
alle Attività produttive la Regione Lazio ha impartito le disposizioni attua ti ve per l ’avvio degli interventi 
finanziabili con I’Attività 1.7 -  Sub-attività B4 “Smart Cities”, nonché approvato l ’ammissione a 
finanziamento del Comune di Formia degli6 interventi proposti per l'Attività 1.7 -  Sub-attività B4 
“Smart Cities" per l ’importo di €  1.380.000,00 così distinti:

o intervento n° 9 - “Realizzazione SIT” - € 340.000,00
o Intervento n° 10 -  “Attivazione di un sistema integrato di comunicazione e promozione 

turistica" - € 390.000,00
o Intervento n° 1 2 - “Infrastruttura HW di progetto e sistema integrato" - € 650.000,00

• Con determinazione n. G02750 del 07.03.2014 del Direttore Regionale allo Sviluppo Economico e 
alle Attività Produttive la Regione Lazio ha recepito l ’atto di impegno siglato dal Comune di Formia in 
data 3 febbraio 2014 ed approvato con deliberazione di G.C. n° 33 del 03.02.2014, nonché 
confermato la concessione del contributo ed impegnato l'importo complessivo di € 1.380.000,00 a 
valere sull’esercizio finanziario 2014 sui capitoli: (A38152 per € 690.000,00 -  A38153 per € 
664.056,00 -  A38154 per € 25.944,00);

• con deliberazione di G.C. n° 195 del 26.06.2014 è stato approvato il progetto preliminare 
dell’intervento “Sistema Formia plus -  Il sistema ICT per Formia intelligente" del/’importo di € 
1.380.000,00 IVA e spese generali incluse;

• con DTR n° 181 del 26.06.2014 è stata indetta la gara con procedura aperta mediante 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83) del



C O M U N E  DI F O R M I A
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007/2013 - PLUS “APPIA VIA DEL MARE” - ASSE I - 
ATTIVITÀ’ 7 - SUB ATTIVITÀ’ B4 “SMART CITIES” - “SISTEMA FORMIA PLUS - IL 
SISTEMA ICT PER FORMIA INTELLIGENTE- IMPLEMENTAZIONE E 
COMPLETAMENTO”APPROVAZIONE PROGETTO -

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

n
p/oposta deliberazione i

/
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: X<̂ CX)J
data e timbro

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
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NIENTE
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Codice dei Contratti con i criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo 
procedimento di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D L.vo 163/2006 e smi;

• con DTR n° 286 del 06.10.2014 sono stati approvati i relativi verbali di gara, nello specifico il n° 1 del 
02.09.2014, n° 2 del 17.09.2014, n° 3 del 17.09.2014, n° 4 del 26.09.2014, n° 5 del 29.09.2014 e in ultimo il 
verbale del 06.10.2014 di verifica delTanomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 86 e segg. D. L.vo 163/2006 e 
smi e si aggiudicava provvisoriamente al costituendo RTI composta dalle società VITROCISET SPA con 
sede in Roma alla Via Tiburtina n. 1020 CF. 00145180923 (MANDATARIA) E sit Servizi di Informazione 
Territoriale Srl con sede in Noce (BA) Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8 int. 1 CF. 04597250721 
(mandante) l ’esecuzione dell’appalto in argomento per l ’importo di € 934.132,20 inclusi oneri della sicurezza 
per € 10.257,00 oltre Iva al 22% e così per € 1.139.641,29 Iva inclusa;

• con DTR n° 345 dell’11.11.2014, a seguito degli adempimenti di verifica posti in capo alla stazione 
appaltante di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, si aggiudicava in via definitiva al 
costituendo RTI composta dalle società VITROCISET SPA con sede in Roma alla Via Tiburtina n. 1020 CF. 
00145180923 (mandataria) e SIT Servizi di Informazione Territoriale Sri con sede in Noce (BA) Piazza 
Papa Giovanni Paolo II n. 8 int. 1 CF. 04597250721 (mandante) l ’esecuzione dell’appalto in argomento per 
l ’importo di € 934.132,20 inclusi oneri della sicurezza per € 10.257,00 oltre Iva al 22% e così per € 
1.139.641,29 Iva inclusa;

• con contratto d'appalto n° 11669 di Rep del 04.02.2015 registrato a Formia in data 17/02/2015 al n. 645 
S/1T AA.PP. si formalizzava l ’appalto con la sopra menzionata ATI;

• con deliberazione di G.C. n° 43 del 12.03.2015 si approvata il PED redatto dall’Ati 
appaltatrice come sopra individuata;

• con DTR n° 254 del 18.06.2015 si approvava il nuovo QTE;
• Con apposite istanze, note prot. 0021485 del 28.05.2015 e prot. 0023162 del 10.06.2015 quest’A.C. ha 

comunicato la consistenza di economie derivante dai ribassi di gara delle procedure di affidamento 
dell’intervento denominato “Progetto Formia Plus -  il sistema ICT per Formia intelligente" riconducibile 
all’Attività 1.7 che ammontano ad € 125.703,06 e, contestualmente avanzato proposta di riutilizzo delle 
stesse per il finanziamento di un nuovo intervento di completamento denominato “Sistema Formia Plus -  Il 
sistema ICT per Formia intelligente -  Implementazione e completamento”;

Vista la determinazione del 12.06.2015 n° G07310 del Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e 
Attività Produttive nonché Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 di conferma al Comune di Formia 
del contributo complessivo di € 7.500.000,00 per realizzare il Piano Locale Urbano di Sviluppo (PLUS) denominato 
“Appia via del mare” che prevede l’attuazione di singoli interventi a valere sull’attività V.1 e I.7 per € 7.500.000,00 
nonché di approvazione dello schema di atto aggiuntivo di impegno per la realizzazione di interventi integrati di 
sviluppo urbano;
Vista la deliberazione di G.C. n° 151 del 02.07.2015 di approvazione dell’atto aggiuntivo di impegno, così come 
richiesto dalla Regione Lazio, sottoscritto dal Sindaco pro-tempore in data 02.07.2015;
Visto il progetto denominato “Progetto Formia Plus -  Il Sistema ICT per Formia intelligente -  Implementazione e 
completamento” redatto dall’arch. Giovanni Biallo - per l’importo di € 125.242,27 Iva inclusa, composto dagli 
elaborati “Progetto Formia Plus -  Il sistema ICT per Formia intelligente -. Specifiche tecniche delle attività 
aggiuntive” e dal seguente quadro di spesa:

Licenze Software (moduli Cityware) € 17 000,00
canone di manutenzione conservativa ed adeguativa per tre anni € 10.000,00
Installazione, verifiche di funzionalità e di integrazione nel sistema (5 gg/p) € 2.000,00
Formazione e training on thè job (15 gg/p) € 6.000,00
Conversione e migrazione degli archivi anagrafici ed accessori (15 gg/p) € 6.000,00
Progettazione, implementazione e verifica dei web service di integrazione con gli altri sistemi 
(Tributi, Sistema Informativo Geografico, Protocollo, e-Gov/Solo1) compreso lo sviluppo 
delle funzionalità base di incrocio delle banche dati (30 gg/p) € 12.000,00
Manutenzione evolutiva (15 gg/p) € 6.000,00
Spese di promozione e comunicazione € 9.627,45
Verifica del modello dati e dell’interoperabilità (3 gg/p a € 400) € 1.200,00
Bonifica dello stradario su lavoro pregresso (70 gg/p a € 250) € 17.500,00
Bonifica della toponomastica in base a delibere (70 qq/p a € 250) € 17.500,00
Test di funzionalità ed interoperabilità € 7.000,00
Totale € 111.827,45
Ribasso d’asta dell’8,20% di cui al contratto n° 11669 d i rep. del 04.02.2015 € 9.169,85
Importo netto di progetto € 102.657,59
IVA 22% € 22.584,67
Totale complessivo € 125.242,27



Precisato che con l’esecuzione di tale progetto si garantisce tra l’altro:
• una soluzione gestionale integrata per l’Amministrazione, attraverso il Sistema Informativo 

Geografico che interopera anche con il sistema dell’anagrafe ed il sistema dei tributi, attualmente 
non comunicanti;

• costituzione di un database unico e univoco dello stradario (toponomastica e numerazione civica) 
integrato con la localizzazione geografica degli elementi ed in particolare con il grafo stradale.

Accertato che la copertura di spesa è garantita con fondi POR FESR Lazio 2007/2013 nell’ambito del 
programma P.L.U.S. “Appia Via dei Mare” per € 125.703,06 al cap. 3255 - impegno n. 429.004/14 
429.004.001/14;
Precisato inoltre che l’affidamento del suddetto progetto sarà disposto ai sensi di quanto previsto dall’art.57) 
co.5 del D. Igs. 163/2006;
Ritenuto pertanto, dover approvare il progetto suddetto;
Visto il D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e il regolamento approvato con DPR 207/2010;
Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000;
Ritenuto necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del 
D. L.vo 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

P R O P O N E

1. Di Approvare il progetto - redatto dall’arch. Prof. Biallo Giovanni - denominato “POR FESR LAZIO 
2007/2013 - PLUS “APPIA VIA DEL MARE” - ASSE I -  ATTIVITÀ’ 7 -  SUB ATTIVITÀ’ B4 
“SMART CITIES - “Sistema Formia Plus -  Il sistema ICT per Formia intelligente -  
Implementazione e completamento” dell’importo complessivo di € 125.242,27 Iva inclusa, 
composto dagli elaborati “Progetto Formia Plus -  Il sistema ICT per Formia intelligente 
Specifiche tecniche delle attività aggiuntive” e dal seguente quadro di spesa € 125.703,06 IVA e 
spese generali incluse come dal QTE in premessa riportato;

2. Di Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati nelle premesse citati, che vistati dal 
Dirigente sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;

3. Di precisare che il CIG assegnato è 6364116AA7
4. Di precisare che il CUP è H82C15000010002,
5. Di dare atto che la copertura di spesa è garantita con fondi POR FESR Lazio 2007/2013 nell’ambito 

del programma denominato P.L.U.S. “Appia Via del Mare” per € 125.703,06 al cap. 3255 - impegno 
n. 429.004/14 429.004.001/14;

6. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è I’arch. Marilena Terreri;
7. Demandare al dirigente del Settore competente ed al RUP la predisposizione degli atti conseguenti;
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D. Lgs n° 267/2000.



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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