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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 331 DEL 16 dicembre 2015

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL 
TERRITORIO COMUNALE NON RIENTRANTI NEL SERVIZIO GLOBAL 
SERVICE -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CIG ZDA17A17CE

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

ESA M IN A TA  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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

Servizio: MANUTENZIONE

Proposta di deliberazione

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON  
RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - CIG:

Premesso che:
• Diversi impianti di Pubblica Illuminazione presenti nell’ambito del territorio comunale, in 

quanto vetusti, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria sia per quanto attiene 
la parte elettrica (cavi di alimentazione, quadri di comando, messa a terra ecc.) che per quanto 
attiene le parti strutturali (pali e armature);

• La scarsa disponibilità di spesa nei pertinenti capitoli di bilancio non ha consentito ad oggi 
l’esecuzione di mirati interventi risolutori, bensi’ solo interventi limitati;

• Tali esigenze lavorative non rientrano nel servizio di manutenzione ordinaria affidato 
dall’amministrazione comunale con determinazione n. 219 del 18.04.2008 in Global Service 
a società esterne di servizi ;

• Per quanto occorrente e necessario l’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. e’ stato 
conseguentemente incaricato di redigere apposito preventivo di spesa utilizzando per lo scopo 
residui di bilancio destinati alla manutenzione straordinaria di impianti di Pubblica 
Illuminazione;

Visto in tal senso il progetto redatto daH’Uffìcio Manutenzione del Settore LL.PP. comportante la 
spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 29.339,63 per lavori (inclusi € 880,21 per incidenza della 
sicurezza ed € 1.466,99 per incidenza della mano d’opera ) secondo il quadro economico di seguito 
riportato: _______________________________________________ _

Quadro economico di spesa
A al Importo totale lavori € 29.339,63

Compreso oneri incidenza mano d’opera pari ad € 1.466,99

a2 Compreso stima incidenza sicurezza € 880,21
a3 Importo lavori soggetto a ribasso € 29.339,63

Sommano Lavori € 29 339,63

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
bl IVA su lavori 22% € 6.454,72

b2 art. 93 D.Lgs 163/06 € 586,79

b3 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 1.200,00

b3 Imprevisti (IVA inclusa) € 2.418,86
TOTALE € 40.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;



- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza mano d’opera;
- Capitolato speciale d’appalto; (
- Relazione;

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. 1016.002;
Dato atto che il CIG dell’opera è:
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;

P R O P O N E

Relativamente all’opera “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON RIENTRANTI NEL 
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, di adottare la 
seguente deliberazione:

1. Approvare il progetto redatto dall’Ufficio Manutenzione del Settore LL.PP. comportante la 
spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 29.339,63 per lavori (inclusi € 880,21 per incidenza 
della sicurezza ed €. 1.466,99 per incidenza della mano d’opera ) secondo il quadro economico di 
seguito riportato:

Quadro economico di spesa
A al Importo totale lavori € 29.339,63

Compreso oneri incidenza mano d’opera pari ad € 1.466,99
a2 Compreso stima incidenza sicurezza € 880,21
a3 Importo lavori soggetto a ribasso €29.339,63

Sommano Lavori € 29 339,63
B Somme a disposizione deH'Amministrazione

bl IVA su lavori 22% € 6.454,72
b2 art. 93 D.Lgs 163/06 € 586,79
b3 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 1.200,00
b3 Imprevisti (IVA inclusa) € 2.418,86

TOTALE € 40.000,00

2. 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 LL.PP.;

3. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore LL.PP. la predisposizione dei successivi atti;
4. Dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera (€ 40.000,00) trova copertura al cap. 
1016.002 nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
5. 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



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla présente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON RIENTRANTI NEL 
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CIG: -

'  *



6. sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000;
7. Dare atto che il CIG dell’opera è:
8. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Erasmo De Santis;
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI



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 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 
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
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