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

COPIA D ELIBERA ZIO N E D ELLA  GIUNTA COM UNALE

N. 349 del 22.12.2015

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI EROSI EX 
S.S.n.213 FLACCA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO - CIG: 
Z4D17C17D8

L’anno duemilaquìndici addì 22 del mese di Dicembre alle ore 14.00 

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 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 Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica e 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 F.F. , Dott. Tiziana 
Livornese, 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
(Provincia di Latina)

Se t t o r e : U r ba n ist ic a  e la v o ri Pu b b l ic i.

D ir ig en t e  Setto r e  OO.PP. : A r c h . S isto  A sta r ita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI EROSI 
EX S.S. N. 213 PLACCA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO - CIG: Z4D17C17D8

Premesso che:
Il manto stradale della ex s.s. n. 213 Fiacca ricadente nell'ambito del Comune di Formia si presenta, 

nella quasi totalità' eroso, sconnesso a causa del distacco dello strato di tappetino d'usura e in alcuiù punti 
pericoloso al transito veicolare a causa del cedimento dei giunti dei vari cavalcavia ivi presenti ;

La scarsa dispobibiUta' di spesa nei pertinenti capitoli di bilancio non consente oggi l'esecuzione di 
mirati interventi risolutori, bensi' solo interventi limitati e provvisori;

Tali esigenze lavorative non rientrano nel servizio di manutenzione ordinaria affidato 
dall'amministrazione comtmale 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 OO.PP. e' stato 
conseguentemente incaricato di redigere apposito preventivo di spesa utilizzando per lo scopo residui di 
bUancio nella disponibilità del Settore Polizia Locale

Tali interventi sono da considerarsi Interventi extra Contratto Global Service";

Visto in tal senso il progetto redatto daU'Ufficio Manutenzione del Settore LLPP 
comportante la spesa complessiva di € 53. 551,10 di cui € 37.129,89 per lavori (inclusi € 1.455,022 per 
oneri deUa sicurezza ed €. 2.910,03 per incidenza mano d'opera) secondo U quadro economico di 
seguito riportato:

Quadro economico di spesa

A al Importo totale lavori  ̂ 129,89

a2 Di cui Costo sicurezza € 1 455,02
a3 Di cui incidenza mano d'opera € 2 910,03

Sommano Lavori (compreso sicurezza e incid. mano d'opera) € 3 7 129,89 
B Somme a disposizione dell*Amministrazione

bl IVA su lavori 22% € 8 168,58
b2 art. 93 D.Lgs 163/06 € 742,60
b3 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 1100,00
b3 Imprevisti (IVA inclusa) € 1 500,00



e composto dai seguenti elaborati:
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Stima incidenza sicurezza;
- Capitolato speciale d'appalto
- Relazione;

Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica e vaHdazione prevista dal DPR 207/2010;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 1, 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. 3110/00;
Dato atto che il CUP 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 aUa correttezza dell'azione amministratìva ai sensi deU'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 
deU'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 aU'opera MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI EROSI EX S.S. N. 213 
PLACCA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, di adottare la seguente 
deliberazione:

1. Approvare il progetto redatto daU'Ufficio Manutenzione del Settore LLPP comportante la spesa 
complessiva di € 53.551,10 di cui € 37 129,89 per lavori (inclusi € 1 445,02 per oneri della sicurezza 
ed €. 2 910,03 per incidenza mano d'opera), secondo il quadro economico di seguito riportato:

TOTALE € 53 551,10

Quadro economico di spesa

€37129,89A al Importo totale lavori

a2 Di cui Costo sicurezza € 1455,02
a3 Di cui incidenza mano d'opera € 2 910,03

Sommano Lavori (compreso sicurezza e incid. mano d'opera) € 37129,89
B Somme a disposizione dell'Amministrazione

bl IVA su lavori 22% € 8168,58
b2 art. 93 D.Lgs 163/06 € 742,60
b3 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 1100,00
b3 Imprevisti (IVA inclusa) € 1 500,00

TOTALE € 53 551,10

3. Prendere atto che il progetto in parola è costituito dagU elaborati tecnici in premessa elencati e 
che vistati dal Dirigente e dal Segretario generale sono depositati agU atti del Settore OO.PP.;

4. Demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione dei successivi atti;



5. Dare atto che la spesa per la realizzazione deU'opera trova copertura al cap.3110/00 € 53.551,10;
6. Dare atto che suUa 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 deir 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.

Visto II Dirigenteidei Sett 
Dott.ssa'

teldel Settoi:e-SpHzi 
salR^Ticano^

polizia Locale

L’ASSESSOM 
Dott. Eleonor

VORI PUBBLICI



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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI EROSI 
EX S.S. N. 213 PLACCA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO - CIG: Z4D17C17D8

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:  ̂ hY ________________

data e timbro

Per au ^ to  concerne la regolarità contabile Parere:

- m

IL DIRIGENTE

SETTORE URBANISTICA E LAVORI 
P U B^ IC I 

A rch . Szoto A s t a r i t a

Firma e timbro

IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOMICO nNANZIARIO

. Italo  La Rocca

6 ^ '



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 daU'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.12.2015 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 29.12.2015 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


