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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 del 21.06.2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUAR
TIERE -  I^ STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESE
CUTIVO -  CUP H87B16000870004

L’anno duemìladiciassette addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13.30 

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 Era!>niu 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 OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA (prot. N.19 del 21.06.2017); 

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 OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ss 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 unanime 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  di La t in a )

S e t t o r e : A REA  OPERE PUBBLICHE - M ANUTENZIONE URBAN A-PATRIM O N IO  
D ir ig e n t e  S e t t o r e  : A r c h . S t e f a n ia  D e l l a  N o t t e

PROPOSTA DI D ELIBERAZIONE  

O G G ETTO : REALIZZAZION E PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE -  
I STRALCIO APPRO V AZIO N E PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H 87B16000870004  
Premesso che
-  le aree verdi urbane nonché gli spazi per il tempo libero e la pratica sportiva rappresentano 
infrastrutture di sviluppo e di coesione sociale e che la loro promozione rientra tra gli obiettivi di 
questa Amnainistrazione;
-  con DTK n. I 64/LLPP del 28.09.2016 è stato affidato dell'incarico per la predisposizione del 
progetto definitivo all'Arch. Remo Bozz^> con recapito professionale in Formia (Lt); via 
Pietracomposta n. 24, iscritto all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori dell 
Provincia di Latina - sez A al n. 1283, giusto impegno 1167/16 al cap. 1100.02;
-  con D.G.C. n. 4 del 26.01.2017 è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso in data 
23.12.2016 dal tecnico incaricato Arch. Paesaggista Remo Bozza, prot. 58334 del 27.12.2016, relativo 
alla "REALIZZAZIONE PARCHI URBANI E DI QUARTIERE" in via Cassio e località Penitro 
dell'importo complessivo di € 209.642,88 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a base 
d'asta di € 138.517,84 di cui per oneri della sicurezza ed € 71.125,04 per somme a disposizione;
-  con nota assunta al prot. 22225 del 15.05.2017 è stato presentato dal tecnico incaricato arch. Remo 
Bozza, il progetto Esecutivo relativo alla "REALIZZAZIONE PARCHI URBANI E DI QUARTIERE" 
in via Cassio e località Penitro;
Considerato che:
- Visionato il progetto esecutivo presentato con la suddetta nota, l'Assessore OO.PP., con nota prot. 
26402 deU'08.06.2017, rilevava che "gli interventi previsti interessano due area distinte del territorio 
comunale per le quali il progetto rappresenta uno stralcio funzionale e utilizzabile ma, per entrambe le aree, 
non completo in ogni parte. Alla luce di ciò, si ritiene opportuno portare a compimento in tutte le sue parti 
almeno uno dei due parchi interessati. In considerazione della superficie molto estesa del Parco in loc. Penitro, 
per il quale il progetto prevede esclusivamente la realizzazione di una piccola porzione, si chiede di voler 
rivedere il progetto portando a compimento in tutte le sue parti il solo parco in loc. Cassio";
-  Comunicato quanto sopra al progettista, con nota prot. 27019 del 12.06.2017, lo stesso rispondeva 
prontamente con nota assunta al prot.27616 del 14.06.2017 confermando la propria disponibilità ad 
apportare le modifiche richieste previo adeguamento del compenso progettuale in aumento per € 
2.500,00 oltre CNPAIA e IVA di legge;

Ritenuto necessario adeguare, al tecnico incaricato arch. Remo Bozza con recapito professionale in 
Formia (Lt) via Pietracomposta n. 24, iscritto all'Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori deU Provincia di Latina - sez A al n. 1283, il compenso per la progettazione esecutiva 
come richiesto con nota prot. 27019 del 12.06.2017, dell'importo in aumento di € 2.500,00, che al 
netto del ribasso offerto del 20%, è pari a € 2.000,00 oltre CNPAIA e IVA da ricomprendere nel Q.E. 
di progetto, dando mandato all'ufficio di formahzzare con successiva determinazione dirigenziale 
l'adeguamento del compenso al tecnico incaricato;

Visto il Progetto esecutivo modificato come richiesto, trasmesso con nota assunta al prot. n. 28575 in 
data 20.06.2017, dal tecnico progettista arch. Paesaggista Remo Bozza relativo alla



"REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE - I STRALCIO" dell'importo 
complessivo di € 203.016,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di 
€ 107.452,67 di cui per oneri della sicurezza € 4.155,54 ed € 95.563,33 per somme a disposizione come 
da Q.E. di seguito riportato:

A) LAVORI A MISURA
1 IMPORTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI € 107.452,67
2 oneri della sicurezza € 4.155.54
3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 103.297.13

sommano A € 107.452,67 € 107.452,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 progettazione preliminare, definitiva esecutiva € 10.100,00
2 Direzione Lavori € 5.000,00
3 Coordinamento sicurezza in esecuzione € 3.500,00
4 Art. 113 D.L 50/2016 (max 2% su A) € 2.149,05
5 di cui 80% art, 93 c 7-ter € 1.719,24
6 di cui 20% art, 93 c 7-quater € 429,81
7 Spese per Autorità di Vigilanza € 30,00
8 Imprevisti e Lavori in economia- IVA compresa € 9.000,00
9 Forniture IVA compresa € 50.039,33
10 cassa di previdenza ingegneri architetti 4% su 1+2+3 € 744,00
11 LV.A. su spese tecniche 22% su 1-2-3-10 € 4.255,68
12 I.V.A. 10% su lavori € 10.745,27

sommano B € 95.563,33
TOTALE GENERALE A + B € , 203.016,00

Composto dai seguenti elaborati:
Parco Via Cassio
TAV. 01_ Inquadramento, rilievo plano-altimetrico e fotografico; 
TAV. 02_Planimetria Generale;
TAV. 03_ Opere cementizie;
TAV. 04_ Sezioni;
TAV. 05_Particolari costruttivi;
TAV. 06_Planimetria Impianto elettrico;
TAV. 07_Planimetria Impianto idrico;
TAV. 08_Planimetria Vegetazionale e schede Vegetali;
Relazione generale e specialistica- Cronoprogramma;
Studio di Fattibilità ambientale;
Piano di Manutenzione;
Stima Costi della Sicurezza;
Quadro di incidenza della Manodopera;
Quadro Economico;
Computo metrico;
Elenco prezzi unitari 
Analisi prezzi;
Capitolato speciale d'appalto 
Schema di contratto

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del presente progetto;
Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione, prevista dall'art.26 
dal D.Lgsv 50/2016, a conclusione della quale il RUP ha rilasciato il relativo attestato;



Accertato che la copertura di spesa è garantita con fondi Comunali per € 203.016,00 con imputazione 
al cap. 1100/02 -  impegni n. 1167/16 per € 9.642,88 e n .277ll7  per € 193.373,12;
Dato atto che il CUP dell'opera è: H87B16000870004 
Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. M.Gennaro;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
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 alla "REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE", di
adottare la seguente deliberazione:
1. Di adeguare, come richiesto con nota prot. 27019 del 12.06.2017, il compenso per la 

progettazione esecutiva dell'importo in aumento di € 2.500,00 che, al netto del ribasso offerto del 
20%, è pari a € 2.000,00 oltre CNPAIA e IVA già ricompreso nel Q.E. sopra riportato dando 
mandato all'ufficio di formalizzare con sjiccessiva determinazione dirigenziale l'adeguamento 
del compenso al tecnico incaricato;

2. Approvare il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato, arch. Pianificatore Remo Bozza, 
relativo ai "REALIZAZIONE PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE-I STRALCIO", 
dell'importo complessivo di € 203.016,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a 
base d'asta di € 107.452,67 di cui per oneri della sicurezza € 4.155,54 ed € 95.563,33 per somme a 
disposizione;

3. Approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;
4. Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che, 

vistati, sono depositati agli atti del Settore IV -  Area opere pubbliche e manutenzione urbana;
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 
per la copertura di spesa della prestazione professionale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 
147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 ssmm.ii;

6. Di dare atto che la copertura di spesa è garantita con fondi Comunali per € 203.016,00 con 
imputazione al cap. 1100/02 -  impegni n. 1167/16 per € 9.642,88 e n.T llIY 7  per € 193.373,12;

7. Dare mandato al Dirigente ed al RUP di porre in essere gii adempimenti consequenziali;
8. Dare atto che il CUP dell'opera è: H87B16000870004 ;
9. Dichiarare il presente provvedimento irrmiediatamente eseguibile.

L'Assessore OO.PP.E Patrimonio 
Ing. Marco Eior^vante





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 )

O G G ETTO : REALIZZAZION E PARCHI PUBBLICI URBANI E DI QUARTIERE- 
I STR A LCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H87B16000870004

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 e timbro

IL DIRIGENTE

SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA 

ARCji.-S5^ia;Ni^

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ^

■f

\
Firma e timbro

IL DIRIGENTE/

SETTORE ECONOMICC

D o t t . s s a  t i z i^

■^ANZIARIO

/ l i v o r n e s e



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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)

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).


