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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.153 del 08.06.2016

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA -  
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO -  CUP 
H82C150000200004

L’anno duemiiasedici 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

Z A N G R IIJ.O 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

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.



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 )

S e 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 i c 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: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA -  
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - CUP: 
H82C15000020004

Premesso che:
- L'amministrazione comunale tra gli obiettivi di governo ha inteso promuovere e 
sviluppare le periferie attraverso la dotazione e/o il completamento infrastrutturale nonché 
la valorizzazione del patrimonio storico culturale;
- Che il restauro del seggio, testimonianza storica delle fondamenta della vecchia torre 
Medioevale di accesso al centro abitato, insieme al già avviato e completato recupero della 
delegazione comunale, è un intervento molto sentito e voluto dagli abitanti della frazione di 
Maranola;
- A tal fine nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2016, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n° 17 del 27.04.2.016 unitamente al "PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 " ricomprende tra gli 
altri interventi quello di " LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA - 
CUP: H82C15000020004" per l'importo di € 70.000,00 la cui copertura di spesa è garantita 
attraverso mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
- 11 personale del Settore Opere pubbliche ha avviato la progettazione definitiva dell'opera 
al fine di procedere alla contrazione del prestito ed all'avvio degli adempimenti 
consequenziali;
- La stessa opera è stata già approvata con deliberazione di GC 268 del 29.10.2015;
- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" sono 
intervenute modificazione che comportano la necessità di aggiornare gli elaborati ed il 
quadro economico di spesa;
Visto a tal fine il progetto definitivo redatto dal Settore LLPP comportante la spesa 
complessiva IVA e spese generali incluse di € 70.000,00 di cui per lavori € 39.714,25 (inclusi



€ 3.50,00 per oneri della sicurezza) ed € 30.285,75 per somme a disposizione, progetto 
composto dai seguenti elaborati:
- DEF. 01 : RELAZIONE STORICO TECNICA STIMA LA VORIE QUADRO ECONOMICO 
cosi dal seguente quadro economico:

SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA 
CUP H82C15000020004

A) LAVORI A MISURA
1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI € 39 714,25
2 di cui oneri della sicurezza indiretti € 3 500,00
3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 36.214.25

Importo a base d'asta - sommano A € 39.714,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 progettazione esecutiva
2 Direzione Lavori
3 Coordinamento sicurezza in progettazione
4 Coordinamento sicurezza in esecuzione
5 Indagini rilievi e sondaggi
7 Art. 113 D.L. 50/2016 (max 2% su A)
8 di cui 80% comma 3 € 635,43
9 di cui 20% comma 4 € 158,86

10 Spese per Autorità di Vigilanza
12 Lavori in economia IVA compresa
13 Imprevisti, IVA compresa
15 cassa di previdenza ingegneri architetti 4% su 1+2+3+4 
1 7 1.V.A. su spese tecniche 22% su 1-2-3 
1 8 1.V.A. su lavori 10%

sommano B 
TOTALE GENERALE A + B

Dato atto che la spesa per la realizzazione dell'opera trova copertura attraverso la 
contrazione di mutuo con la Cassa DDPP;
Dato atto che il CUP dell'opera è H82C15000020004:
Visto il D.Lgs 50/2016 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 OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI 
MARANOLA di adottare la seguente deliberazione:

1. Riapprovare il progetto redatto definitivo redatto dal Settore LLPP comportante la

€ 39 714,25

€ 4 000,00
€ 4 500,00
€ 2 000,00
€ 2 500,00
€ 1 000,00
€ 794,29

€
€ 3 950,00
€ 3 806,84
€ 560,00
€ 3 203,20
€ 3 971,43
€ 30 285,75
€ 70 000,00



spesa complessiva IVA e spese generali incluse di € 70.000,00 di cui per lavori € 39.714,25 
(inclusi € 3.50,00 per oneri della sicurezza) ed € 30.285,75 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. Dare atto che per la copertura di spesa dell'opera, come previsto nel programma 
triennale delle opere pubbliche 2016 - 2018 ed elenco annuale 2016, come approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 27.04.2016, è garantita attraverso la contrazione di 
mutuo con la Cassa DDPP per € 70.000,00, incaricando sin d'ora il Dirigente del Settore 
OO.PP. ed il Dirigente del Settore Economico Finanziario agli adempimenti consequenziali, 
ciascuno per quanto di propria competenza;
5. Nominare quale Responsabile del Procedimento Varch. Giuseppe Caramanica;
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: H82C15000020004;
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Dott. RILLO



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 SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA -  
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO - CUP: 
H82C15000020004

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:

■■JiUliUrgiA.___________________Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

data e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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 
20.06.2016 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 20.06.2016 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


