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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 245 dei 04.10.2017

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI . 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  CUP 
H87H17000850004

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre 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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE 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 del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.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 unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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 )

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

PROPO STA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE UR BA N A  DEI QUARTIERI - APPRO VAZIO NE  
PROGETTO DEFINITIVO - CUP: H87H17000850004

Premesso che:
- La pratica sportiva e gli spazi per il tempo libero rappresentano infrastrutture di sviluppo e di coesione 
sociale e che la loro promozione rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione;
- L'elenco annuale delle opere pubbliche, approvato con delibera della C.C. n° 5 del 30.03.2017 si approvava 
il "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 -2019 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2017" ricomprende tra le opere anche l'intervento in parola per l'importo di € 450.000,00 la cui 
copertura di spesa è garantita attraverso m utuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
Vista la deliberazione di C.C. n° 14 del 18.04.2017 -  approvazione bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il progetto definitivo redatto dal Servizio opere pubbliche comportante la spesa a base d 'asta di € * 
299.551,42 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ed € 9.500,00 ricompresi nelle lavorazioni 
ed € 150.448,58 per somme a disposizione e così per complessivi € 450.000,00 come dal seguente Q. E.:

A Importo dei lavori
A l Importo Lavori a Misura € 299.551,42
A2 di cui oneri della sicurezza € 9.500,00

Totale A € 299.551,42
B Somme a Disposizione

B1 IVA sui Lavori 10%
B2 Spese Tecniche progettazione
B3 Spese Tecniche coordinamento sicurezza in progetttazione
B4 Spese Tecniche coordinamento sicurezza in esecuzione
B5 Spese Tecniche direzione lavori
B6 Cassa di previdenza su spese tecniche 4%
B7 Iva su speste tecniche e previdenza
B8 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A3)
B9 di cui comma 3 - 80%-€ 4792,82

B10 di cui comma 4 - 20% - € 1,198,21
B ll Contributo per Autorità di Vigilanza
B12 Lavori in Economia (IVA inclusa)
B13 Forniture IVA inclusa

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

225,00
9.018,38
65.000,00

150.448,58
450.000,00

29.955,14
12.500.00
2.885.00
3.845.00
12.500.00 
1.269,20 
7.259,82 
5.991,03

Totale B € 
TOTALE GENERALE €



E composto dai seguenti elaborati:
- Def.00 -  relazione tecnica;
- Def.01 -  inquadramento territoriale;
- Def.02- progetto;
- Def.03 -  quadro economico;
- Def.04 -  computo metrico;
- Def.05 -  elenco prezzi;
Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti non finanzia la spesa di cui alTart. 113 del D. Lgs 50/2016 e 
pertanto la stessa deve essere finanziata con fondi di bilancio;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, finanziare l'opera come appresso:
- € 444.008,97 con prestito da contrarre con la Cassa DD.PP.;
- € 5.991,03 indicate nel quadro di spesa per incentivo di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016, con fondi del 
bilancio comunale imputate al cap. 242 che offre sufficiente disponibilità;
Dato atto che il CUP dell'opera è: H87H17000850004;
Ritenuto altresì precisare che il rup  dell'intervento è l'arch. Maria Gennaro;
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 RIQUALIFICAZIONE UR BA N A  DEI QUARTIERI - CUP: 
H87H1700085004, di adottare la seguente deliberazione:

1. Approvare il progetto definitivo redatto dal Settore LLPP comportante la spesa a base d 'asta di € 299.551,42 
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ed € 9.500,00 ricompresi nelle lavorazioni ed 
€150.448,58 per somme a disposizione e così per complessivi € 450.000,00;
2. Approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;
3. Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che, vistati dal 
Dirigente del Settore OO.PP., sono depositati agli atti del Settore OO.PP.:
4. Dare atto che l'opera è ricompresa nel programma triennale delle opere pubbliche 2017 -  2019 ed elenco 
annuale 2017 approvato con debberà della Consiglio Comunale n° 5 del 30.03.2017;
5. Dare atto che alla copertura di spesa dell'opera si prow ederà attraverso la contrazione di mutuo con la 
Cassa DDPP per € 444.008,97 ed € 5.991,03 di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016, con fondi del bilancio 
comunale imputate al cap. 242;
6. Di incaricare il Dirigente del Settore OO.PP. e Manutenzione Urbana ed il Dirigente del Settore Finanziario 
agli adempimenti consequenziali, ciascuno per quanto di propria competenza;
7. 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 ;
8. Dare atto che il CUP dell'opera è: H87H17000850004;
9. Di nom inare Responsabile del Procedimento l'arch. Maria Gennaro;



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

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE U R BA N A  DEI QUARTIERI 
PROGETTO DEFINITIVO - CUP: H87H17000850004

APPRO VAZIONE

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 0 V > ' O r " '



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

PU B B L IC A Z IO N E
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);

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

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


