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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.150 del 08.06.2016

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA DA 
VATE DI GEGNE A LOCALITÀ’ VALLIERA -  LINEA DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Giugno 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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 -  
Servizio Manutenzione

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 -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
Servizio: MANUTENZIONE

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA DA VATE 
DI GEGNE A LOCALITÀ’ VALLIERA - LINEA DI INDIRIZZO-.

Proposta di deliberazione

• •. L’Assessore alla Manutenzione • , . . . . . .

Premesso che: •

• imo degli obiettivi primari di questa Amministrazione, nell’ambito delle politiche finalizzate al 
tiirismo, è quello della conoscenza del territorio, della storia, delle tradizioni, dei siti 
archeologici, dei monumenti, delle chiese dei sentieri ecc;

• come da tradizione antichissima della frazione di Maranola ogni anno la statua di San Michele 
Arcangelo nel mese di giugno viene portata in processione fino all’eremo di San Michele sul 
monte Aitino; '

• per singolare privilegio, nel giorno del pellegrinaggio, previsto per domenica 19 giugno c.a., la 
poita del Santuario dell’eremo di San Michele sarà riconosciuta Porta Santa per il Giubileo 
della Misericordia, concedendo ai fedeli doni spirituali ad essa connessi;

• per . tale evento si prevede la partecipazione di numerosi fedeli che, per vari motivi di età o 
salute, non potranno, raggiungere il Sanhiario a piedi seguendo il percorso del pellegrino, ma 
come è avvenuto negli anni precèdenti, .raggiungeranno con la macchina la località Valliera per 
poi proseguire comodamente per il Santuario stesso;

Vista la Ilota datata 31/05/2016 assunta al protocollo del Comune in data 01706/2016 al n. 23755, con 
la quale il Presidènte del Comitato di San Michele Arcangelo Don Gennaro Petruccelli, segnala il 
dissestamento della strada che collega il quadrivio da Vate di Gegne alla località Valliera e chiede 
aH’Amministrazione Comunale un intervento di manutenzione straordinaria per il tratto stesso;

Atteso che, per l’intervento segnalato è stato effettuato apposito sopralluogo con personale deH’Ufficio 
Manutenzione e tecnici del parco dei Monti Aurunci;

Considerato che l’intervento di che trattasi si rende necessario anche per la pubblica incolimiità delle 
numerose persone e turisti che nel periodo estivo si recano in Montagna per scampagnate o per 
percorrere i sentieri naturalistici dei Monti Aurunci;

/

Espressa la volontà dell’Amministrazione di provvedere a quanto richiesto;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente del Servizio Manutenzione quale linea di indirizzo la 
predisposizione dei conseguenti atti finalizzati:

• alla sistemazione dei pertinenti tratti erosi già asfaltati con colmamento delle buche con nuovo 
conglomerato bituminoso;

• alla sistemazione dei tratti non asfaltati della sede viaria previa ricarica delle buche e 
livellamento della sede stradale con mezzo cingolato (pala meccanica);



Ritenuto altresì doversi demandare la supervisione dei lavori ai tecnici dell’Ente Parco dei Monti 
Aurunci;

Considerato che la somma presunta occorrente per provvedere all’intervento di che trattasi è stata 
stimata daH’ufficio Manutenzione in € 20.000,00 che trova copertura nel cap. 976.00 del corrente 
esercizio finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; ’

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di disporre, quale linea di'indirizzo un intervento di'manutenzione straordinaria dei tratti
• • - maggiormente ergsi della s^ada della montagna chè collega'il quadrivio'in Vate di Gegne fino

alla localita Yallièra, e ciò. in bccàsioije.del pellegrinaggio annuale, previsto per domenica 19 
g^ i^o  ò.a.y della statua di San Michèle Arcangelo che dà Maranola viene trasportata aU’eremo 

, di San Michele sul monte Aitino;

2. di dare atto che la somma complessiva per l’intervento in epigrafe stimata dall’Ufficio 
Manutenzione in € 20.000,00 trova copertura nel capitolo 976.Qi^del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pùbblici la predisposizione di ogni 
atto consequenziale inerente l’attuazione di quanto stabilito;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Servizio Manutenzióne 
Dott.sscf^. 'è^rf^a ^NGRILLO



COMUNE di FORMIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLA MONTAGNA DA VATE 
DI GEGNE A LOCALITÀ’ VALLIERA - LINEA DI INDIRIZZO-.

•Ai sensi dell’ art. 49 comma-1 del P.Lgs. 18/08/2Q00, n.*267,. sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimóno il parere di cui. al .seguènte prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tècnica espriine Parere

Data OS/OójsoJ^

Per quanto concime la regolarità cantabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE Py 
Settóre Ecònomìco Finanziario 

Dott. ssa Tiziana^ivornese

N



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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
09.06.2016 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 09.06.2016 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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Num.Ord.
DESIGN.AZIONE DEI LAVORI

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
par.ug. lung. iarg. H.'peso

Quantità
unitario TOTALE

' R I P O R T O 1

LA V O R I A M ISURA

1
N.P. 01) 
07/06/2016

Nolo a freddo di pala gingolata per livellamento e sistemazione tratt 
erosi strada e comunque non pavimentata con conglomerate 
bituminoso, della potenza di 80CV, escluso spese ge ... deU'impres. 
da liquidarsi con apposite liste in economia ( maggiorate delle spese 
generaòli e dell'utile dell'impresa)

i
>
1

i:

70,00() 70,0()

SOMMANO or£l 70,0C1 65,4C) 4 ’578,00

2
N.P.02)
07/06/2016

Fornitura di conglomerato bituminoso, tipo tappetino d’usura 
provvista di certificazione CE, prodotto secondo UNI EN 13108 e nel 
rispetto delle nuove norme tecniche, steso a mano ... idonea massa. 
Misurato in centrale di betonaggio, compreso carico ed escluso 
trasporto, spese generali e utile impresa.

l
1

(1

12,000 12,00

SOMMANO t. 12,00 64,80 7/7 ,60

3
N.P.03)
07/06/2016

Misto di cava { tipo corpolongo) da utilizzare per colmamente buche 
tratti erosi strada, compreso carico ed escluso trasporto da 
corrispondersi con altra voce nonche le spese generali e l’utile 
dell'impresa

100,000 100,00

1

SOMMANO t
1 100,00 6,00 600,00

4
N.P.04)
07/06/2016

Operaio Comune da utilizzare per il colmamento delle buche stradali 
a  mezzo di conglomerato bituminoso, escluso spese generali e utile 
dell'impresa

36,000 36,00

SOMMANO h. 36,00 24,47 880,92

5
N.P.05)
07/06/2016

Operaio Qualificato da utilizzare per movimentazione mezzi 
meccanici, escluso spese generali e utile deH’impresa

88,000 88,00

SOMMANO h. 88,00 27,12 2'386,56

6
N.P.06)
07/06/2016

Fomitura ( in fusti ) di emulsione bituminosa di ancoraggio con 0,75 
kg di emulsione bituminosa acida a 62% data su sottofondi rullati e/o 
si sottofondi non asfaltati, escluso spese generali e utile impresa

180,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 0,50 90,00

7
N.P.06)
07/06/2016

Nolo a freddo di camion ribaltabile per trasporto materiale vario , 
compreso carburante ed escluso spese generali ed utile impresa

18,000 18,00

SOMMANO h. 18,00 74,00 1'332,00

Parziale  LAVORI A M ISURA euro 10-645,08

T O T A L E  euro 10'645,08

i Data, 07/06/2016
( M e

, DìRK; 
' k  ' 1

A R I P O R T A R E 10645,08
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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a> IntfSoctoii^r l’esecuzione delle Lavorazion forniture e prestazioni i (comprensivo deU'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a 500 €. ) 
Avmî jiìir

Sommano
Spese generali 15% di a)
Sommano
Utile impresa 10% di €. 8.779,81 
Sommano
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per; 
c l )  Imprevisti e forniture ( compreso i.v.a. )
Sommano a)+ c) 
c2) rVA 22% di a)+c) 
c3) arrotondamento

TOTALE LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI COMPRESO MPREVISTI, UTILE E SPESE GENERALI

/o

IO'645,08

10'645,08 
I'596,76 

12'241,84 
1724.84 

13-466,68

1600,00
I5 ’066,68
3'314,67

18,65

20 ' 000,00

COMMITTENTE:




