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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 289 del 02.11.2017

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA -  APPROVAZIONE PRO
GETTO ESECUTIVO -  CUP H82C15000020004

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 

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 NO

TREGUA Vincenzo Assessore NO

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

>  Dal Responsabile del SETTO RE 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
(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  
S e r v iz io : OPERE PUBBLICHE 
D ir ig e n t e : A r c h . St e f a n ia  D e l l a  N o t t e

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - CUP H82C15000020004 -

Premesso che
- con Del. C.C. n. 17 del 27.04.2016 si approvava il programma triennale delle opere pubbliche 
2016-2018, all'interno del quale si prevedeva la realizzazione dei "Lavori di sistemazione del Seggio 
di M aranola
- con deliberazione di C.C. n. 20 del 27.04.2016 si approvava il "Bilancio di previsione finanziaria
2016-2018";
- con deliberazione di G.C. n. 153 del 08.06.2016 è stato riapprovato il progetto definitivo 
dell'opera, redatto dal Settore LLPP, comportante la spesa complessiva (IVA e spese generali inclu
se) di 70.000,00, la cui copertura di spesa veniva garantita in parte attraverso la contrazione di mu
tuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed in parte con fondi di bilancio;
Preso atto che il suindicato intervento è previsto all'interno del Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017, approvato in ultimo con deliberazione di C.C. 5 del 
30.03.2017;
Vista la DTR 88/LLPP del 12.06.2017, con cui è stato aggiudicato il servizio di progettazione 
esecutiva per i "Lavori di Sistemazione del Seggio di Maranola" all'arch. Massimo Tommasino (c.f. 
TMMMSM68H17D708W, p.iva 02159880596) con recapito professionale in via Monsignor V. 
Ruggiero n. 21 -  04023 Formia (LT), per un corrispettivo di Euro 3.140,00 (tremilacentoquaranta,00)) 
IVA e Cassa Previdenziale escluse e così per un corrispettivo di € 3.984,03 
(tremilanovecentottantaquattro, 03) IVA e Cassa previdenziale incluse;
Preso atto che con scrittura privata 31/OP del 19/09/2017 è stato formalizzato l'incarico all'arch. 
Massimo Tommasino per la progettazione esecutiva dei Lavori di Sistemazione del Seggio di Maranola 
verso il corrispettivo sopra indicato;
Visto il progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. 50415 del 23.10.2017 dal tecnico incaricato, arch. 
Massimo Tommasino, dell'importo complessivo di € 70.000,00 IVA e spese generali incluse, 
comportante la spesa a base d'asta di € 39.988,46 (di cui per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso € 1.021,82) ed € 30.011,54 per somme a disposizione come dal seguente QE:
Visto il Piano di sicurezza e Coordinamento, trasmesso con nota prot. 52172 del 02.11.2017 dal 
tecnico incaricato, arch. Di Russo Eugenio in unico elaborato;
Visto il seguente quadro economico dell'opera:



B)

A) LAVORI A MISURA
1 IMPORTO PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI € 39.988,46
2 di cui oneri della sicurezza indiretti € 2.008,38
3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 37.980,08 

Importo a base d'asta - sommano A € 39.988,46 € 39.988,46
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINI
STRAZIONE

1 progettazione esecutiva € 3.140,00
2 Direzione Lavori € 4.500,00
3 Coordinamento sicurezza in progettazione € 1.200,00
4 Coordinamento sicurezza in esecuzione € 2.500,00
5 Indagini rilievi e sondaggi € 518,50
6 Art. 113 D.L. 50/2016 (max 2% su A) € 794,29
7 di cui 80% comma 3 € 635,43
8 di cui 20% comma 4 € 158,86
9 Lavori in economia IVA compresa € 4.505,49

10 Imprevisti, IVA compresa € 5.806,23 
cassa di previdenza ingegneri architetti 4% su __ „  
1+2+3+4 '

12 I.V.A. su spese tecniche 22% su 1-2-3-4-5 € 2.594,59
13 I.V.A. su lavori 10% € 3.998,84

sommano B € 30.011,54
TOTALE GENERALE A + B € 70.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

Tav. A Elaborati grafici
Tav. A 1 Inquadramento Urbanistico
Tav. A 2 Stato di fatto - Rilievo metrico, Pianta - prospetti - sezione.
Tav. A 3 Rilievo Architettonico con analisi delle murature e della pavimentazione
Tav. A 4 Analisi storica del Seggio e rilettura dell'impianto originario
Tav. A 5 Progetto metrico - Pianta - prospetti - sezione
Tav. A 6 Progetto architettonico -  Pianta - prospetti - sezione
Tav. A 7 Particolari
Elab. B Relazione Tecnica
Elab. C Relazioni Storica
Elab. D Documentazione fotografica
Elab. E Piano di manutenzione
Elab. E a Manuale d'uso
Elab. E b Manuale di manutenzione
Elab. E c Sottoprogramma delle prestazioni
Elab. E d Sottoprogramma dei controlli
Elab. E e Sottoprogramma degli interventi
Elab. G Quadro di incidenza della manodopera
Elab. H Cronoprogramma
Elab. I Costo dell' opera
Elab. I a Quadro Economico
Elab. I b Computo Metrico Estimativo
Elab. I c Elenco Prezzi Unitari
Elab. I d Analisi dei prezzi
Elab. L Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
Elab. L a Capitolato speciale d'appalto
Elab. L b Schema di contratto

Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con esito positivo (rif. verbale prot. 52073 del 31.10.2017);



Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo al fine di avviare i 
conseguenti adempimenti per la realizzazione dell'opera in parola;
Vista l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 co. 4 del D.Lgs. 42/2004 rilasciata con prescrizioni dalla 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti con 
nota prot. MIBACT -  SABAP -  LAZ 3994 del 29.03.2017 (assunta agli atti di questo Comune con 
prot. 17102 dell'11.04.2017);
Dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera risultano impegnate con DTR 
237/LLPP del 22.12.2016 con imputazione ai cap. 2680/1 e 242/00 (scheda n. 411- impegni nn. 
1289/16-216/17-221/17);
Dato altresì atto che:

-  il CUP dell'opera è: H82C15000020004;
-  il RUP è l'arch. Giuseppe Caramanica;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
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 ai "LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA" di adottare la 
seguente deliberazione:
1. Approvare il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato, arch. Massimo Tommasino, 

dell'importo complessivo di € 70.000,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a 
base d'asta di € 39.988,46 (di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.021,82) ed € 
30.011,54 per somme a disposizione come da QE riportato in premessa;

2. Approvare il Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dall'arch. Di Russo Eugenio;
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 V -  Servizio OOPP;
5. Dare atto che il progetto è previsto all'interno del Programma Triennale delle opere pubbliche

2017-2019 ed elenco annuale 2017, approvato con deliberazione di C.C. 5 del 30.03.2017;
6. Dare mandato al Dirigente ed al RUP per gli atti consequenziali per l'avvio delle procedure di 

scelta del contraente;
7. Dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera risulta impegnata con DTR 

237/LLPP del 22.12.2016 con imputazione ai capp. 2680/1 e 242/00 (scheda n. 411- impegni nn. 
1289/16-216/17-221/17);

8. 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 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ssmm.ii;

9. Dare atto che il CUP dell'opera è H82C15000020004;
10. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Caramanica;
11. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

U.P.
. Caramanica



V



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 )

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL SEGGIO DI MARANOLA - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO -  CUP H82C15000020004

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:

IL DIRIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo 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)

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);

K 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

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


