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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 del 18.08.2016

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ VIA SALSO 
H87H15001580004 -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Agosto alle ore 11.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

-  CUP

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

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

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., Avv. Domenico Di Russo, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., 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.



C o m u n e  DI F o r m i a
(P r o v in c ia  d i  La t i n a )

S e t t o r e : l a v o r i  P u b b l ic i.

D ir ig e n t e  : A r c h . S t e f a n ia  D e lla  N o t t e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ /  VIA SALSO -  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - CUP: H87H15001580004

Premesso che:
- Con deliberazione di CC 221 del 21.12.1994 si approvava il PPE di Penitro e la deliberazione di 
CC 205 del 19.312.1995 di approvazione del progetto di adeguamento e completamento delle 
infrastrutture di urbanizzazione della frazione di Penitro;
- L'amministrazione comunale tra gli obiettivi di governo ha inteso promuovere e sviluppare le 
periferie attraverso la dotazione e /  o il completamento infrastrutturale;
- 11 Comune di Formia, nella frazione di Penitro, contestualmente allo sviluppo urbanistico dei 
nuovi insediamenti del PdZ e del PPE, ha avviato anche la realizzazione delle necessarie 
infrastrutture;
- Si rende necessario procedere alla messa in sicurezza della esistente viabilità;
- 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 
" OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ /  VIA SALSO -  CUP; H87H15001580004" per 
l'importo di € 200.000,00 la cui copertura di spesa è garantita attraverso mutuo da contrarre con la 
Cassa Depositi e Prestiti;
- Il 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;
- a tal fine il Settore oltre alla ricognizione delle necessarie opere, ha avviato a supporto 
dell'attività dell'ufficio la predisposizione di rihevi strumentali, giusta D IR  402/2015;
- Con determinazione dirigenziale 589 del 23.12.2015 si affidava, a seguito di procedura di 
evidenza pubblica, all'ing. F. Falese l'incarico per la progettazione e verifica idraulica -  strutturale 
per la realizzazione dell'opera con particolare riferimento al tombinamento della Via Salso già 
oggetto di pre-dimensionamento da parte del settore;
- Con determinazione 040/LLPP del 12.02.2016 si affidavano alla società GEOSECURE Geological 
& Geophysical Services le indagini geologico tecniche a supporto della progettazione strutturale 
delle opere in parola;
Visto il progetto generale redatto dal Settore LLPP comportante la spesa complessiva di €
400.000.00 di cui € 272.934,19 per lavori ed € 127.065,81 per somme a disposizione;
Visto il progetto redatto dal Settore LLPP comportante la spesa complessiva di € 200.000,00 di €
151.000.00 per lavori (inclusi € 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 49.000,00 per somme a 
disposizione, così dal seguente quadro economico;



:i43 000,00
€8 000,00

€18 000,00

€5 000,00

1 500,00

€3 020,00
€ 990,00

15 100,00
€5 390,00

A .l Importo dei lavori a base d'asta 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) € 151 000,00
B. Somme a disposizione deU'Amministrazione
g  ̂ Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione e contabilità 

lavori comprensive di contributi previdenziali 
g 2 Spese tecniche per coordinamento della sicurezza comprensive 

di contributi previdenziali 
g g Spese tecniche per collaudo statico comprensive di contributi 

previdenziali
B.4 Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 
B.5 Spese varie per autorizzazioni e gara (Opengenio ANAC etc.)
B.6 l.V.A. su Lavori (10%)
B.7 l.V.A. su Spese tecniche (22%)

Totale Somme a disposizione deU'Amministrazione € 49 000,00
Sommano € 200 000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di spesa;
- Computo metrico;
- Inquadramento territoriale - stato di fatto
- Planimetria - stato di fatto
- Profili trasversali - stato di fatto
- Profili longitudinali - stato di fatto
- Inquadramento planimetria di progetto su foglio catastale
- Planimetria - stato di progetto
- Profili trasversali - stato di progetto
- Pianta prospetto sezione distìnta armature stratigrafia terreno muro sezione tipo 1
- Pianta prospetto sezione distìnta armature stratigrafia terreno muro sezione tipo 1
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 H87H15001580004:
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 OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ /  VIA SALSO -  CUP: 
H87H15001580004, di adottare la seguente deliberazione:
1. Approvare il progetto definitivo redatto dal Settore LLPP spesa complessiva di € 200.000,00 di 
cui € 151.000,00 per lavori (inclusi € 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 49.000,00 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 € 200.000,00, incaricando sin d'ora U Dirigente del Settore OO.PP. ed il Dirigente del Settore 
Economico Finanziario agli adempimenti consequenziali, ciascuno per quanto di competenza;
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 
sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
6. Dare atto che il CUP dell'opera è H87H15001580004;
7. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Anbh. Stefania/fftella Notte

Il Vice Generale
. Dotnenico Di Russo y



It



C o m u n e  di  F o r m i a
(Pr o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ /  VIA SALSO -  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - CUP: H87H15001580004

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 esprim e Parere:

data e timbro

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e tim bro

Il/PIRIG EN TE

SETT^ R;È l a v o r i  PUBBLICI 
S t e f a n i  a ^ ID ella  N o t t e

IL DIRIGENTE

SETTORE ECONOmÌIcO FINA

D o t t . Ita

MZIARIO

jo La  R o c c a



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 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 
23.08.2016 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 Gionia li 23.08.2016

Il Segretario Generale 

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


