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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 del 14 giugno 2017

OGGETTO: INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZ
ZA PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE 
MATTEJ

L’anno duemUadiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE LL.PP. E MANUTENZIO
NE, Prot. n. 10 DEL 14.06.2017 ;

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 LL.PP. E  MANUTEZIONE, Arch. Stefania DELLA 
NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE 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 xmanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



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 )

S e t t o r e : OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA.

D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . STEFANIA DELLA NOTTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA 
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE MATTEJ;

Premesso ^
che è tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è la conservazione ed il miglioramento 
deir edilizia scolastica di proprietà Comunale ed in particolare l'adeguamento funzionale 
degli stessi e l'implementazione dei livelli di sicurezza;

Considerato che a tale scopo si rendono continuamente necessari interventi di riqualificazione e di 
messa in sicurezza degli impianti scolastici utilizzati per le attività curriculari ed extracurriculari;
Visto l'Aw iso pubblico pubblicato sul Supplemento n. 1 al BURL del 18.04.2017 n. 31, ad oggetto 
"Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio sull'impiantistica sportiva" (Legge regionale del 24 
dicembre 2010, n. 9, art. 2 commi dal 46 al 49), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 158 del 04.04.2017;
Considerato

che il suddetto avviso prevede la possibilità per gli Enti locali competenti di ottenere un 
contributo regionale per interventi su impianti sportivi scolastici esistenti di proprietà 
pubblica;
che tra gli impianti esistenti e attualmente in uso è stata individuato quale suscettibile 
d'intervento quello dell'istituto Comprensivo Pasquale Mattej, ed in particolare la palestra 
coperta utilizzata dalla scuola primaria Marco Polo e dalla Scuola Secondaria di Primo 
Grado Pasquale Mattej;
che tale impianto, a seguito di regolare autorizzazioni rilasciate da questo Ente e come 
disciplinato da apposite Convenzioni con l'istituto, viene utilizzato in orario settimanale 
extracurriculare, ivi compresi i giorni di sabato e domenica, da Associazioni sportive 
dilettantistiche;
che su impulso dell'assessore ai lavori pubblici, preso atto delle esigenze espresse dalla 
Direzione didattica e dal personale scolastico, il Servizio Lavori pubblici ha predisposto una 
proposta progettuale per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palestra dell'istituto 
Comprensivo Pasquale Mattej, al fine di presentare per lo stesso intervento una richiesta di 
finanziamento regionale con le modalità espresse nell'Avviso pubblico sopra richiamato;

Visto a tal fine il progetto preliminare redatto dal Servizio Lavori pubblici comportante la spesa 
complessiva di € 50.000,00 di cui € 41.500,00 per lavori ed € 8.500,00 per somme a disposizione, così 
dal seguente quadro economico:



A) LAVORI a misura
1 a l) lavori a misura -  abbattimento barriere architettoniche €. 12.000,00
2 a2) lavori a misura -  messa in sicurezza 6 18.500,00
3 a3) lavori a misura -  manutenzione straordinaria € 11 000,00

sommano A € 41.500,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 bl) IVA sui lavori 4% sulla voce a l £ 4 8 0  OO
2 b2) IVA sui lavori 10% sulla voce a2 + a3 g 2.950 00
3 b3) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016  -  2% £ 830,00
4 b4) Imprevisti, forniture e lavori in economia, iva comp. g______ 4.240,00

sommano B € 8.500.00

TOTALE GENERALE A + B € 50.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Pr.Ol -  Elaborato unico Progetto preliminare (relazione tecnica, qte, computo metrico ed elenco 
prezzi);
- Pr. 02 -  Documentazione fotografica stato di fatto;

Dato atto che la presente proposta progettuale è finalizzata alla richiesta di finanziamento;
Ritenuto doversi procedere, ai sensi del suddetto avviso pubblico, a cofinanziare l'intervento per la 
quota eccedente €. 35.000,00, e così per €. 15.000,00.
Ritenuto potersi nominare Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Giuseppe Caramanica;

Dato atto che il CUP dell'opera è: PROV000002276;
Visto il D.Lgs 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per la parte ancora 
vigente;

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 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEE MESSA IN SICUREZZA
PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE MATTEJ di adottare la seguente 
d e lib cra z io ric :

1. di approvare il progetto preliminare redatto dal Servizio Lavori pubblici comportante la spesa 
complessiva di € 50.0000,00 di cui di cui € 41.500 per lavori ed € 8.500,00 per somme a disposizione, 
così dal seguente quadro economico:

A) LAVORI a misura
1 a l) lavori a misura -  abbattimento barriere architettoniche €. 12.000,00
2 a2) lavori a misura -  messa in sicurezza £ 18.500,00
3 a3) lavori a misura -  manutenzione straordinaria € 11 000,00

sommano A € 41.500,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 bl) IVA sui lavori 4% suUa voce al g 480,00
2 b2) IVA sui lavori 10% sulla voce a2 + a3 g 2.950,00
3 b3) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 -  2% g 830,00
4 b4) Imprevisti, Forniture e lavori in economia, iva comp. g______4.240,00



TOTALE GENERALE A + B € 50.000,00

2. di prendere atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecriici in premessa elencati e 
che vistati dal Dirigente e dal Segretario generale sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;
3. di demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli atti 
consequenziali;
4. di impegnarsi a cofinziare l'opera per la somma di €. 15.000,00. OcUf) , Z k
5. di dare atto che la presente deliberazione è finalizzata alla richiesta di finanziamento di cui 
all'Avviso pubblico pubblicato sul Supplemento n. 1 al BURL del 18.04.2017 n. 31, ad oggetto 
"Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio sull'impiantìstica sportiva" (Legge regionale del 24 
dicembre 2010, n. 9, art. 2 commi dal 46 al 49), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 158 del 4.04.2017;

6. di precisare che l'opera non è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e che il suo 
inserimento, a mente dell' art. 93 della LR 6/99 avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione di 
finanziamento;

7. di 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. l'idei D.Lgs 267/2000 ;
8. di dare atto che il CUP dell'opera è: PROy000002276;
9. dì dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Varch. Giuseppe Caramanica;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

sommano B € 8.500.00



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

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA 
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE MATTEJ;

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: 7 ^

data e timbro

Per quanto CQncerne la regol^ità contabile Parerec
Firma e timbro

IL DIRIGENTE

SETTORE URBANISTICA E LAVORI 
’USBLÌCI

, N o t t e

SETTORE ECONOMICQp 

D o t t . T izi

FINANZIARIO

t l VOR^JESE

V





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

J .I  '[AcSSo (2cOrvoV-i:̂ W
► Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ................................... ...... .............., decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data lì..

► Il Responsabile

È copia conforme all’originale.

Data : 0 b i O .  2 0 1 7
r-,

i
► Il Responsabile 

 ...........................


