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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 329 DEL 16 dicembre 2015

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI - OPERE 
DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA 
FABIANI -  CUP H89D15000840004

L ’anno duemilaquindici addì 16 del mese di dicembre alle ore 13:00 
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 SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici;

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 LAVORI PUBBLICI, 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 La t in a )

Se t t o r e : U r b a n is t ic a  e  l a v o r i P u b b l ic i .

D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . S is t o  A s t a r it a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI -  OPERE DI 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA FABIANI -  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CUP H89D15000840004

Premesso
- Che con deliberazione di G.C. n° 397 del 25.11.2014 si approvava il progetto esecutivo dell'opera 
denominata "Lavori di sistemazione ed adeguamento della struttura e degli impianti della palestra 
Fabiani" -  redatto dal tecnico incaricato ing. Angelo Marciano - per l'importo di € 130.000,00 Iva e 
spese generali incluse di cui € 88.910,00 per lavori a base d'asta;
- Che nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi della 
struttura, rilasciato con protocollo W F  9303 del 15.07.2015 per l'esercizio della struttura fino a 200 
spettatori, si prescrivevano opere comportanti, la necessità di acquisizione del nulla osta sismico;
- Che in data 21.07.2015 rep. 11722 veniva sottoscritto contratto d'appalto con la D'Urso Impianti 
srl da Formia (LT);
Considerato che ad oggi la tempistica per l'ottenimento del n.o. sismico e dell'autorizzazione 
paesaggistica consente l'esecuzione dei lavori durante il periodo di pausa della attività agonistica;
Visto il D. L.vo 163/2006 e smi , in particolare l'art. 57 "procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara" che al comma 5) consente la procedura del presente articolo nei seguenti casi:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, 
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del 
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che 
presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.l) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero 
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo 
perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non 
supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
Accertato per quanto innanzi specificato, il sussistere delle condizioni di cui al citato art. 57 ovvero:
1. le lavorazioni del progetto a completamento sono necessarie al perfezionamento del contratto;
2. l'importo complessivo stimato dei lavori a completamento non supera il 50% del contratto 
iniziale;
3. il bando di gara prevedeva per la Stazione Appaltante la facoltà di ricorrere alle procedure di cui 
all'art. 57 del D. l.vo 163/2006 e smi;



4. l'importo del contratto iniziale e di completamento rientrano nelle soglie dell'art. 28 del D.Lvo 
163/2006 e smi;
Ritenuto pertanto potersi procedere all'esecuzione dei lavori per,, aumentare la capienza degli 
spettatori eseguendo gli stessi in contemporanea a quelli previsti con il contratto rep. 11722 del 
21.07.2015;
Accertato che con deliberazione di C.C. 45 del 30.11.2015 "Variazione di assestamento generale di 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 -  pluriennale 2015-2017" venivano destinati per la’ 
manutenzione degli impianti sportivi comunali € 40.000,00 al cap. 842/02;
Visto a tal fine il progetto redatto dal Settore LLPP comportante la spesa complessiva di € 40.000,00 
dell'importo netto a base di contratto ribassato ai sensi dell'art. 57 del Codice pari ad € 31.149,46 per 
lavori (inclusi € 2.192,49 per oneri della sicurezza) ed € 8.850,54 per somme a disposizione, così dal 
seguente Q.E.:

al Importo totale lavori € 43 863,19
a2 oneri sicurezza € 2 192,49
a3 importo soggetto a ribasso del 30,512% €41 670,70
a4 importo ribassato € 28 956,97
a5 Importo a base di contratto € 31149,46

Somme a disposizione dell’Amministrazione
bl IVA su lavori 10% €3114,95
b2 art. 93 D.Lgs 163/06 € 877,26
b3 di cui 80% art, 93 c 7-ter € 701,81
b4 di cui 20% art, 93 c 7-quater € 175,45
b5 progettazione e verifica strutturale € 3 000,00
b6 cnpaia su b5 € 120,00
b7 IVA su spese tecniche € 686,40
b6 lavori in economia (IVA inclusa) € 174,67

sommano € 8 850,54
TOTALE € 40 000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Es 00 inquadramento;
- Tav. 01 -  progetto antincendio lotto 2;
-  Tav. 02 -  sezioni lotto 2;-------------------- ==--------------- ---------- —— sa— -— ---- ---------------------
- elaborato unico;
- Relazione tecnica e quadro economico;
- Quadro economico;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico sicurezza;
Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica e validazione prevista dal DPR 207/2010;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n° 380 del 06.06.2001 e smi, 
l'approvazione del presente progetto equivale a Permesso di costruire;
Dato atto che la spesa per la realizzazione dell'opera trova copertura al cap. 824/02 per € 40.000,00; 
Dato atto che il CUP dell'opera è H89D15000840004:
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 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;

P R O P O N E

Relativamente all'opera MANUTENZIONE IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI -  OPERE DI 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA FABIANI, di adottare la seguente 
deliberazione:
1. Approvare il progetto definitivo esecutivo redatto dal Settore LLPP comportante la spesa 
complessiva di € 40.000,00 dell'importo netto a base di contratto ribassato ai sensi dell'art. 57 del 
Codice pari ad € 31.149,46 per lavori (inclusi € 2.192,49 per oneri della sicurezza) ed € 8.850,54 per 
somme a disposizione;
2. Approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;
3. Prendere atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e 
che vistati dal Dirigente e dal Segretario generale sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;
4. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti;
5. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera trova copertura al cap. 824/02 per €

6. 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 ;
7. Dare atto che il CUP dell'opera è: H89D15000840004;
8. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Cammanica;
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

40.000,00;

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI



C o m u n e  di  F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i  La t in a )

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI -  OPERE DI 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO PALESTRA FABIANI -  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CUP H89D15000840004

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 
PUBBLICI

A r c h . Sis t o  A s t a r it a

/ Mu_________

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro
IL DIRIGENTE

f



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 
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 dalfart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17 dicembre 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  Angelo Tomao li 17 dicembre 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 17 dicembre 2015

Dott. ss a En iglialatela

L ’Istruttore Amministrativo
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