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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 252 del 14.10.2015

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA -  DRG N.42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI 
CASTAGNETO -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H84H15000640002

L ’anno duemilaquindici addì 14 del mese di Ottobre 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo 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 Urbanistica e Lavori Pubblici -  
Prot.n.54 del 13.10.2015

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 Urbanistica e LL. PP., Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità 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 
eseguibile.



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 i n a )

Settore: U RBAN ISTICA e LAVORI PUBBLICI 
D irigente Settore : A rch . Sisto  A starita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA 
SCOLASTICA -  DGR N° 42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI 
CASTAGNETO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H84H15000640002

Premesso che:
- con la DGR Lazio n° 42 del 10.02.2015 venivano individuate risorse pluriennali per la 
realizzazione del Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza 
dell'edilizia scolastica;
- la DTR n° G01299 del 13.02.2015 della Direzione Infrastrutture, ambiente e politiche abitative 
della Regione Lazio, pubblicata sul BURL n° 16 del 24.02.2015, ha stabilito i criteri di ripartizione 
delle risorse fra i Comuni del Lazio (Allegato A), nonché in termini di competenza e cassa per 
l'erogazione dei relativi contributi e, segnatamente al comune di Formia è assegnata la somma 
complessiva di € 564.376,00 ripartita in € 28.145, 00 a valere sull'esercizio 2015, € 232.183,00 a valere 
sull'esercizio 2016 ed € 304.049,00 a valere sull'esercizio 2017;

il progetto è inserto nel Programma Triennale delle OO.PP. anni 2015-2017 ed elenco annuale dei 
lavori approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 15.10.2014:
Visto il progetto definitivo dei "LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL'EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA DGR n° 42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA DI CASTAGNETO" dell'importo complessivo di € 564.376,00 IVA e 
spese generali incluse, redatto dal Settore LLPP, comportante la spesa a base'd asta di € 425.250,00 
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.250,00 ricompresi nelle 
lavorazioni, ed € 139.126,00 per somme a disposizione;
Vista la domanda prot. 2015.11959 del 24.03.2014 di "Contributo per l'attuazione del programma 
straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell edilizia scolastica in attuazione della 
DGR n.42 del 10.02.2015"giusta pec del 25.03.2015 alla Regione Lazio -  Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative corredata delle dichiarazioni e dalla documentazione 
progettuale richieste;
Considerato che come disposto nella DTR Regionale n. G01299 del 13.02.2015 "l'Ente Beneficiario 
prima di avviare le procedure di appalto, dovrà inviare alla Regione Lazio Infrastrutture, Ambiente 
e Politiche Abitative, una copia completa degli elaborati progettuali da porre a base d'asta in 
formato pdf su supporto digitale, mediante invio di pec all indirizzo. 
in fr a s tm ttu r e @ r e g io n e .la z io .le g a lm a il .it  e avviare le procedure di scelta del contraente entro 240 
giorni dalla pubblicazione della suddetta DTR sul BURL n.16 del 24.02.2015 ovvero entro il 
22.10.2015;
Visto il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL'EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA DGR n° 42 DEL 10.02.2015 -  
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CASTAGNETO" dell'importo complessivo di € 
564.376,00 IVA e spese generali incluse, redatto dal Settore LLPP, comportante la spesa a base d'asta 
di € 440.000,00 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00 ricompresi 
nelle lavorazioni, ed € 124.376,00 per somme a disposizione,come dal seguente quadro economico:
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CASTAGNETO" al fine di rispettare i termini e le condizioni di cui al Bando regionale;
Dato atto che con successivo atto, a seguito di ammissione al finanziamento da parte della Regione 
Lazio, si procederà ad impegnare la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto;
Dato atto che il CUP dell'opera è: H84H15000640002
Visto il D.Lgs 163/06 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 e 
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;

Relativamente "LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA 
SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA DGR n° 42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA ELEMENTARE 
E MATERNA DI CASTAGNETO", di adottare la seguente deliberazione:
1. Approvare il progetto esecutivo redatto dal Settore LLPP dell'importo di € 564.376,00 IVA e 

spese generali incluse, redatto dal Settore LLPP, comportante la spesa a base d'asta di € 
440.000,00 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 40.000,00 ricompresi 
nelle lavorazioni, ed € 124.376,00 per somme a disposizione;

2. Approvare il quadro economico dell'opere come in premessa riportato;
3. Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che, vistati 
dal Dirigente del Settore OO.PP., sono depositati agli atti del Settore Urbanistica e OO.PP.:
4. Dare atto che il progetto è inserto nel Programma Triennale delle OO.PP. anni 2015-2017 ed 
elenco annuale dei lavori approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 15.10.2014:
5. Dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, è garantita con fondi regionali, giusta 
DTR n° G01299 del 13.02.2015 della Direzione Infrastrutture, ambiente e politiche abitative della 
Regione Lazio, pubblicata sul BURL n° 16 del 24.02.2015, che ha stabilito i criteri di ripartizione 
delle risorse fra i Comuni del Lazio (Allegato A), nonché in termini di competenza e cassa per 
l'erogazione dei relativi contributi e, segnatamente al comune di Formia è assegnata la somma 
complessiva di € 564.376,00 ripartita in € 28.145, 00 a valere sull'esercizio 2015, € 232.183,00 a valere 
sull'esercizio 2016 ed € 304.049,00 a valere sull'esercizio 2017;
6. di trasmettere la presente unitamente agli elaborati grafici approvati, alla Regione Lazio 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, a mezzo pec all'indirizzo:
infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it ;
7. di avviare le procedure di scelta del contraente entro 240 giorni dalla pubblicazione della 
suddetta DTR sul BURL n.16 del 24.02.2015 ovvero entro il 22.10.2015 incaricando sin d'ora il 
Dirigente del Settore OO.PP. ed il RUP per gli adempimenti consequenziali;
8. Dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
9. Di dare atto che il CUP dell'opera è: H84H15000640002;
10.Di nominare Responsabile del Procedimento Yarch. Giuseppe Cammanica;
11.Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

P R O P O N E

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
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A. LAVORI
1. Lavori a misura € 400.000,00
2. oneri sicurezza non soggetti a ribasso t e 40.000,00
SOMMANO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
1. Lavori in economia esclusi dall'appalto € 14.424,00
2. Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
3. Allacci ai pubblici servizi:

3.1 Allacci ai pubblici servizi € 2.000,00
3.2 Per spostamento sottoservizi e 2.000,00

€ 4.000,00
4. Imprevisti compreso IVA € 2.000,00
5. Acquisizione aree ed immobili € 0,00
6. Accantonamenti di cui all'art.133 D.Lgs 163/06 € 0,00

7. Spese tecniche:
Direzione, contabilità e sicurezza in esecuzione € 40.000,00

7 Spese per attività di consulenza e supporto
7.1 art. 93 D. L.vo 163/2006 (2% di Al) € 8.800,00

8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
9 Spese per pubblicità

9.1 spese per autorità di Vigilanza € 400,00
€ 400,00

10 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudiC 0,00
11 IVA ed eventuali imposte

11.1 CNPAIA su spese tecniche (4%) € 1.600,00
11.2 IVA sui lavori (10%) € 44.000,00
11.3 IVA su Spese tecniche, CNPAIA € 9.152,00

€ 54.752,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 124.376,00

€440.000,00

GENERALE DI PROGETTO (A +B)
IMPORTO 

€ 564.376,00

e composto dai seguenti elaborati:
TAV. 0 Elenco tavole
TAV. 1 Inquadramento territoriale
TAV. 2 Rilievo e progetto: Planimetria Generale
TAV. 3 Rilievo e progetto: Piante e prospetti - Scuola Elementare
TAV.4 Rilievo c progetto: Piante e prospetti - Scuola Materna
TAV.5 Documentazione fotografica - Scuola Elementare
TAV.5.1 Documentazione fotografica -  Scuola Materna
TAV.6 Relazione tecnica
TAV.7 Quadro economico
TAV.8 Computo metrico estimativo
TAV.9 Elenco prezzi
TAV.10 Analisi nuovi prezzi
TA V .ll Capitolato speciale d'appalto-schema di contratto
TAV.12 Piano di Sicurezza e coordinamento
TAV.13 Stima costi della sicurezza
TAV.14 Stima costi della manodopera
TAV. 15 Piano di Manutenzione
TAV.16 Cronoprogramma

Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione, prevista dall'art. 47 
dal DPR 207/2010, a conclusione della quale il RUP ha rilasciato il relativo attestato;
Dato atto che occorre procedere all'approvazione ai soli fini tecnici del Progetto esecutivo relativo 
ai "LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR n° 42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI



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: LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA 
SCOLASTICA -  DGR N° 42 DEL 10.02.2015 -  SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI 
CASTAGNETO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H84H15000640002

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro

IL DIRIGENTE

SETTORE URBANISTICA E LAVORI 
’UBBLICI

A r c £i . Sfllio A s t a r it a

to concerne la regolarità contabile Parere:

\ \toM\iC) dite) Mtù db'o^ayjb Uell
JQLtJu io; <pncbttoi

Firma e timbro____________ u ------- ------ -----
IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOMK2D FINANZIARIO

D o t t . It a l



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 
15.10.2015 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 15.10.2015 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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