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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 239 del 02.08.2016

OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE -  APPROVAZIONE N.3 
VERBALI DI SOMMA URGENZA - PRESA D’ATTO LAVORI DA 
ESEGUIRSI.

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di Agosto 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 SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 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 Lavori Pubblici F.F., Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, 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.



COMUTSTE di FORMIA
Provìncia dì Latina

Settore: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
Servizio: MANUTENZIONE

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 
COMPETENZA COMUNALE -  APPROVAZIONE N. 3 VERBALI DI SOMMA URGENZA -  
PRESA D’ATTO LAVORI DA ESEGUIRSI-.

Proposta di deliberazione 

L’Assessore alla Manutenzione

Premesso che:
• il Ministero dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), con la legge 13 luglio 

2015, n. 107, articolo 1, comma 177, ha previsto che, al fine di garantire la sicurezza degli 
edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, venisse 
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2015, per finanziare indagini diagnostiche 
dei solai degli edifìci scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti 
locali proprietari, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la 
valorizzazione dell'istruzione scolastica;

• con avviso pubblico prot. 12812 del 15/10/2015, il M.I.U.R., in esecuzione del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 07/08/2015, prot. n. 594 e del decreto 
del Direttore Generale 15/10/2015, prot. n. 38, ha indetto una procedura pubblica nazionale per 
l’erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici;

• con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Formia n. 287 del 17/11/2015 
l’amministrazione comunale ha proposto la candidatura al predetto avviso, per tre edifìci 
scolastici, (Dante Alighieri, Vitruvio Pollione, E. De Amicis) sia per indagini di tipo 
“strutturale ’’ che “non strutturale ”, per un costo presunto di €  33.000,00;

• con Decreto del MIUR prot. 0000933 del 10/12/2015, sono state approvate le graduatorie 
regionali relative airavviso pubblico prot. 12812 del 15/10/2015, e si è prorogato al 31/01/2016 
il termine per l’affidamento provvisorio delle indagini;

• dall’esame della graduatoria della Regione Lazio, il Comune di Formia risulta beneficiario per 
ciascun edificio proposto in fase di candidatura, dei finanziamenti richiesti sia per indagini 
strutturale che non strutturale;

• con Determinazione Dirigenziale n. 004/LLPP del 14/01/2016, si provvedeva ad effettuare 
l’impegno di spesa ed avviare la procedura di selezione, per l’individuazione di tecnici in 
possesso dei titoli e le competenze necessarie per l’espletamento delle indagini strutturali;

• con Determinazione Dirigenziale n. 19/LLPP del 29.01.2016 veniva approvato il verbale di 
gara del 28.01.2016 nonché affidato provvisoriamente, l’incarico professionale all’Ing. Gianni 
Palmaccio, per le indagini diagnostiche sui solai dell’edificio scolastico della scuola 
secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”;

• con contratto sottoscritto in data 06.04.2016 -  Repertorio n. 02/OP veniva regolamentata la 
prestazione professionale tra il Comune di Formia e il richiamato tecnico;

• con Determinazione Dirigenziale n. 21/LLPP del 29.01.2016 veniva approvato il verbale di 
gara del 28.01.2016 nonché affidato provvisoriamente, l’incarico professionale all’Ing.



Pasquale Fabio Sperduto, per le indagini diagnostiche sui solai dell’edificio scolastico della 
scuola secondaria di 1 ° grado “Vitruvio Pollione”;

• con contratto sottoscritto in data 07.04.2016 -  Repertorio n. 03/OP veniva regolamentata la 
prestazione professionale tra il Comune di Formia e il richiamato tecnico;

• con Determinazione Dirigenziale n. 20/LLPP del 29.01.2016 veniva approvato il verbale di 
gara del 28.01.2016 nonché affidato provvisoriamente, l’incarico professionale all’Arch. 
Costanzo Guglietta, per le indagini diagnostiche sui solai dell’edificio scolastico della scuola 
dell’infanzia e Primaria “E. De Amicis”;

• con contratto sottoscritto in data 20.04.2016 -  Repertorio n. 08/OP veniva regolamentata la 
prestazione professionale tra il Comune di Formia e il richiamato tecnico;

• al termine degli incarichi i tecnici di cui sopra hanno provveduto a redigere apposita relazione 
con l’indicazione dei lavori da eseguirsi sui solai stessi;

• in tali relazioni sono state rappresentate le priorità e le urgenze degli interventi da eseguirsi ed i 
rimedi da adottarsi al fine di consentire il normale avvio del prossimo anno scolastico;

• i lavori riguardano principalmente il risanamento di soffitti di aule e corridoi (spicconatura, 
consolidamento, demolizione di controsoffitti ecc.);

• con verbale di “somma urgenza” prot. 32579 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa TATA Srl con sede in 
Via Pietro Fedele n. 53 - Mintumo (LT), in forma diretta e con procedura di somma urgenza, 
l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della scuola media “Dante Alighieri” indicati 
“URGENTI” dall’ing. Gianni Palmaccio nella relazione tecnica, negli elaborati grafici, nel 
computo metrico e nel Q.T.E. trasmessi al Settore Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. 
32373 del 28/07/2016, fino alla concorrenza della somma preventivata dal citato tecnico di €
101.586,33 oltre Iva;

• con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Ing. Gianni Palmaccio l’incarico della 
Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e qu^tificate, nonché alla 
redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei lavori da eseguirsi, per un 
importo complessivo di € 6.616,00 compreso iva e inarcassa;

• con verbale di “somma urgenza” prot. 32528 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa FURLAN 
COSTRUZIONI ITALIA Srl con sede in Via G.G. Belli n. 15 -  Latina (LT), in forma diretta e 
con procedura di somma urgenza, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della 
scuola media “Vitruvio Pollione” indicati “URGENTI” dall’ing. Pasquale Fabio Sperduto nella 
relazione tecnica-descrittiva, negli elaborati grafici e nel computo metrico trasmessi al Settore 
Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. 31934 del 26/07/2016, fino alla concorrenza della 
somma preventivata dal citato tecnico di € 70.000,00 oltre Iva;

• con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Ing. Pasquale Fabio Sperduto l’incarico della 
Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e qu^tificate, nonché alla 
redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei lavori da eseguirsi, per un 
importo complessivo di € 4.806,81 oltre Iva e inarcassa;

• con verbale di “somma urgenza” prot. 32617 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa D’URSO SAS di 
D’Urso Gianluca & C. con sede in Via M.T. Cicerone n. 30 -  Formia (LT), in forma diretta e 
con procedura di somma urgenza, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della 
scuola dell’infanzia e Primaria “E De Amicis” indicati “URGENTI” dall’arch. Costanzo 
Guglietta nella relazione tecnica, negli elaborati grafici e nel computo sommario trasmessi al 
Settore Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. 31885 del 26/07/2016, fino alla 
concorrenza della somma preventivata dal citato tecnico di € 50.383,00 oltre Iva;

• con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Arch. Costanzo Guglietta 1 incarico della 
Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e quantificate, noiiché alla 
redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei lavori da eseguirsi, per un 
importo complessivo di € 4.500,00 compreso Iva e inarcassa;

Preso atto che le somme per i lavori di cui sopra, in fase di contabilizzazione saranno ribassate della 
percentuale del 20% mentre ai tecnici sarà applicato il ribasso effettuato in sede di gara;



Ritenuto che la suddetta documentazione, rispondente ai disposti normativi di cui al D.Lgs. n. 
50/2016, sia meritevole di approvazione e aderente alle reali necessità d’urgenza e di potenziale 
pericolo, per i quali si sono emessi gli atti di cui in premessa;
Considerato che i lavori di che trattasi, nelle more di predisporre programmare ed eseguire interventi 
più incisivi e di messa in sicurezza dei vari istituti scolastici, sono stati ritenuti indifferibile ed urgenti a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e ciò in considerazione dell’approssimarsi deH’inizio 
del nuovo anno scolastico;
Considerato che la somma presunta occorrente per provvedere ai lavori di che trattasi compresa la 
D.L. e certificazione quantizzata in € 231.000,00 oltre ad € 25.000,00 per eventuali imprevisti e così 
per un totale di € 256.000,00 trova copertura sul capitolo 2485/00 e capitolo 2485/01 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 approvare i n. 3 verbali di “Somma urgenza” redatti in data 29/07/2016, con i quali si è 
provveduto all’affidamento dei lavori che riguardano principalmente il risanamento di soffitti di 
aule e corridoi (spicconatura, consolidamento, demolizione di controsoffitti ecc.) e relativa 
direzione e contabilizzazione delle opere nonché alla redazione di ogni prescritta certificazione 
afferente la regolarità dei lavori da eseguirsi sugli edifici scolastici di competenza comunale 
come di seguito:

>  ISTITUTO “DANTE ALIGHIERI”:
• verbale di “somma urgenza” prot. 32579 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa TATA Srl con sede in Via 
Pietro Fedele n. 53 - Mintumo (LT), in forma diretta e con procedura di somma urgenza, 
l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della scuola media “Dante Alighieri” indicati 
“URGENTI” dall’ing. Gianni Palmaccio nella relazione tecnica, negli elaborati grafici, nel 
computo metrico e nel Q.T.E. trasmessi al Settore Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. 
32373 del 28/07/2016, fino alla concorrenza della somma preventivata dal citato tecnico di €
101.586,33 oltre Iva;

• di dare atto che con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Ing. Gianni Palmaccio 
l’incarico della Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e 
quantificate, nonché alla redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei 
lavori da eseguirsi, per un importo complessivo di € 6.616,00 compreso iva e inarcassa;

>  ISTITUTO “VITRUVIO POLLIONE”:
• verbale di “somma urgenza” prot. 32528 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa FURLAN COSTRUZIONI 
ITALIA Srl con sede in Via G.G. Belli n. 15 -  Latina (LT), in forma diretta e con procedura di 
somma urgenza, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della scuola media “Vitruvio 
Pollione” indicati “URGENTI” dall’ing. Pasquale Fabio Sperduto nella relazione tecnica
descrittiva, negli elaborati grafici e nel computo metrico trasmessi al Settore Urbanistica e 
Lavori Pubblici con nota prot. 31934 del 26/07/2016, fino alla concorrenza della somma 
preventivata dal citato tecnico di € 70.000,00 oltre Iva;

• di dare atto che con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Ing. Pasquale Fabio Sperduto 
l’incarico della Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e 
quantificate, nonché alla redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei 
lavori da eseguirsi, per un importo complessivo di € 4.806,81 oltre Iva e inarcassa;



>  ISTITUTO “E. DE AMICIS”:
• verbale di “somma urgenza” prot. 32617 in data 29/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

163 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvedeva ad affidare all’impresa D’URSO SAS di D’Urso 
Gianluca & C. con sede in Via M.T. Cicerone n. 30 -  Formia (LT), in forma diretta e con 
procedura di somma urgenza, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza solai della scuola 
dell’infanzia e Primaria “E De Amicis” indicati “URGENTI” dall’arch. Costanzo Guglietta 
nella relazione tecnica, negli elaborati grafici e nel computo sommario trasmessi al Settore 
Urbanistica e Lavori Pubblici con nota prot. 31885 del 26/07/2016, fino alla concorrenza della 
somma preventivata dal citato tecnico di € 50.383,00 oltre Iva;

• di dare atto che con il citato verbale si provvedeva ad affidare all’Arch. Costanzo Guglietta 
l’incarico della Direzione Lavori e contabilizzazione delle opere dalle stesso indicato e 
quantificate, nonché alla redazione di ogni prescritta certificazione afferente la regolarità dei 
lavori da eseguirsi, per un importo complessivo di € 4.500,00 compreso Iva e inarcassa;

2. di dare atto che la somma complessiva presunta per i lavori, incarichi, certificazioni in parola ed 
eventuali imprevisti di € 256.000,00 trova copertura sul capitolo 2485/00 e capitolo 2485/01 
del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici 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 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore ^  Se^yizio M a^tenzione 
DottMsa \l6 ^ tp p d ^^G R IL L O



COMUNE di FORMIA

Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 
COMPETENZA COMUNALE -  APPROVAZIONE N. 3 VERBALI DI SOMMA URGENZA -  
PRESA D’ATTO LAVORI DA ESEGUIRSI-.

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

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: y 

Data

/}
IL DIRIGENTE

Settore Econon:]i,ipQ Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa 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 
04.08.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta li 04.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to  A w . Domenico Di Russo

• 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

li
Il Segretario Generale


