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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 207 del 16.08.2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMI
TERO DI MARANOLA -  APPROVAZIONE PROGETTO DEFI
NITIVO -  CUP H87H17000750004

L’anno duemiladìciassette addì sedici del mese di agosto 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 Erasmo Assessore
NO

FIORAVANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore
SI

VALERIO Stefania Assessore
SI

Partecipa il Vice- Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SE TTO R E O PERE PU BBLICH E E 
MANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SE TTO R E O PERE PU BBLICH E E  MANUTENZIONE UR
BANA, A w . DOMENICO DI RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile f.f. del SE TTO R E ECONOMICO-FINANZIARIO, A w . DOMENI
CO DI RUSSO 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  d i La t in a )

SETTORE: OPERE PUBBLICHE E MANLITENZIONE URBANA
SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE E ARREDO URBANO -  MANUTENZIONE URBANA 
DIRIGENTE SETTORE OO.PP. : ARCH. STEFANIA DELLA NOTTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI MARANOLA -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  CUP H87H17000750004

Premesso che:
- il servizio opere pubbliche ha avviato studi ed indagini per la realizzazione di nuove strutture loculari 
all'interno dei cimiteri comunali, inserendo nel programma triennale delle opere pubbliche approvato in 
ultimo con deHberazione di C.C. 5 del 30.03.2017 confermando la necessità di realizzare nuove strutture;
- con DTK 170/LLPP del 28.09.2016 si affidava l'incarico per l'esecuzione di indagini geologico tecniche al 
geol. L. Forte a supporto della progettazione strutturale per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari 
all'interno del cimitero di Maranola oltre alla caratterizzazione delle terre ai fini del loro smaltimento e per lo 
studio per la fattibilità della sistemazione del campo di inumazione, come da documentazione trasmessa con 
nota 30299 del 28.06.2017;
Vista la Delibera di G.C. 134 del 21.06.2017 con la quale tra l'altro si deliberava di destinare per la 
realizzazione di nuovi loculi all'interno del cimitero di Maranola la somma di € 102.000,00 autorizzando il 
servizio opere pubbliche alla richiesta di diverso utilizzo/devoluzione aUa Cassa DDPP spa (mutuo POS 
4417205/00 e POS 4482287/00);
Visto il progetto definitivo redatto dal Settore OOPP comportante la spesa complessiva di € 102.000,00 IVA e 
spese generali incluse per la realizzazione dell'opera dei quali € 39.765,00 a base d'asta (inclusi € 3.250,00 per 
oneri della sicurezza) ed € 62.235,00 per somme a disposizione così come dal seguente QE:
cosi composto dai seguenti elaborati:

A
Al

Importo dei lavori

Importo Lavori a Misura € 39.765,00

A2 di cui oneri della sicurezza € 3.250,00
A3 Totale A € 39.765,00

B1
Somme a Disposizione 
IVA sui Lavori 10% € 3.976,50

B2 Spese Tecniche € 13.500,00

B3 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3) € 795,30

B4 Contributo Ordini Professionali 4% di B2 € 540,00

55 spese OPENGENIO ed amministrative € 500,00

B6 IVA al 22% su B2 + B4 € 3.088,80

B7 Lavori in Economia (IVA inclusa ed esclusi dall'appalto principale) € 30.000,00

B8 Forniture IVA inclusa e 5.500,00

B9 Imprevisti € 4.334,40

Totale B € 62.235,00

TOTALE GENERALE € 102.000,00



E composto dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica e quadro economico
• TAV.Ol - Inquadramento
• TAV.02 - Progetto Architettonico
• Computo Metrico
• Elenco Prezzi
Precisato che nel quadro economico di progetto che si approva è stata inserita la voce B7 relativa alla 
caratterizzazione, scavo e smaltimento delle terre del campo di inumazione, come da studio geologico affidato 
e da realizzarsi con diverse modalità di appalto senza con questo configurarsi frazionamento di spesa;
Preso atto che per mero errore di scrittura il mutuo POS 4482287/00 veniva trascritto in luogo dell'importo di 
€ 52.000,00 in luogo del reale importo residuo di € 50.000,00;
Dato atto che il CUP dell'opera è H85D11000750004:
Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. G. Caramanica;
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 amministrativa ai sensi deU'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 degh artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

Relativamente all'opera REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI MARANOLA di
adottare la seguente deliberazione:
1. di approvare il progetto definitivo redatto dal Settore OOPP comportante la spesa complessiva di € 
102.000,00 IVA e spese generali incluse per la realizzazione dell'opera dei quali € 39.765,00 a base d'asta 
(inclusi € 3.250,00 per oneri della sicurezza) ed € 62.235,00 per somme a disposizione;
2. di prendere atto che il progetto in parola è costituito dagli elaborati tecnici e dal quadro economico in 
premessa riportato e che vistati dal RUP sono depositati agli atti del Settore OO.PP.;
3. di dare atto che la copertura di spesa di € 102.000,00 è garantito attraverso il diverso 
utilizzo/devoluzione alla Cassa DDPP spa (mutuo POS 4417205/00 per € 52.000,00 e per € 50.000,00 giusta 
POS 4482287/00) per il cui fine si autorizza il RUP e/o il dirigente del Settore OO.PP. la predisposizione degli 
atti consequenziali;
8. di dare atto che il CUP dell'opera è: H85D11000750004;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è ì'arch. Giuseppe Caramanica-,
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. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
10. di d ic h ia ^ e  il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Arch. C{. (tar;<manica
IL DIRIGENT 

i/h. Stefania delli Notte,



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

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI MARANOLA 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  CUP H87H17000750004

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

n ^ IR IG E N T E  DEL SETTORE

OFEREptJBBLICME E MANUtA z IONE .URBANA 
A rch /  S t e f a n ia  N ^ t te

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

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 2 1 ACO. 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il R esp^s bile
Dott. Geraraol. Ibanese

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 pubblicazio-


