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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 295 del 10.11.2017

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ VIA SALSO -  AP
PROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre 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 NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

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.



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 I 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.

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 eseguibile.



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 )

Se t t o r e : AREA OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA 
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 ella  N o t t e

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ VIA SALSO 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CUP H87H15001580004)

Premesso che
- con deliberazione C.C. n. 17 del 27.04.2016 si approvava il programma triennale delle opere pubbliche 2016- 

2018 ed elenco annuale 2016, all'interno del quale si prevedeva la realizzazione delle "Opere di Urbanizza
zione PPE PdZ/ via Salso";

- con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2016 si approvava il "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 
2016-2018 (ART. 11 D.LGS. 118/2001)";

- con deliberazione G.C. n. 257 del 18.08.2016 e deliberazione G.C. 312 del 18.10.2016 è stato approvato il p ro
getto definitivo delle "Opere di Urbanizzazione PPE PdZ/ via Salso" redatto dal Settore LLPP, com portante 
la spesa complessiva IVA e spese generali incluse per l'importo di € 200.000,00, la cui copertura di spesa 
veniva garantita in parte attraverso la contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed in parte con 
fondi di bilancio;

- con DTR n. 197/LLPP del 25.10.2016, in esecuzione di quanto disposto con la citata deliberazione d i G.C. 312 
del 18/10/2016, si avviava il procedimento per la contrazione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti spa 
per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 196.980,00 a valere su prestito con imputazione al cap. 
3110/00 (giusto contratto di mutuo POS 6032602) ed € 3.020,00 a valere sul cap. 242/00 del bilancio comunale;

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 Del. di C.C. 5 del 30.03.2017;
Considerato che:
- con DTR n. 589/LLPP del 23.12.2015 si affidava, a seguito di procedura di evidenza pubblica, all'ing. Fulvia 

Falese (cf FLSFLV84M47C034N) l'incarico per la progettazione e verifica idraulica -  strutturale pe r la realiz
zazione dell'opera con particolare riferimento al tombinamento della Via Salso, già oggetto di p r e-dimen- 
sionamento da parte del settore LLPP;

- con DTR 232/LLPP del 20.12.2016 si affidavano al medesimo professionista l'incarico per la progettazione 
esecutiva (comprensiva di Coordinamento della sicurezza in progettazione ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e per la 
direzione dei lavori verso il corrispettivo di € 6.580,00 ed € 7.650,00, il tutto oltre IVA e CNPAIA;

Vista la Scrittura privata 16/OP del 26/04/2017 con cui è stato formalizzato l'incarico all'ing. Fulvia Falese per la 
progettazione esecutiva e la direzione dei lavori delle " Opere di Urbanizzazione PPE PdZ/ via Salso" verso  il cor
rispettivo sopra indicato;
Visto il progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. 39999 del 28.08.2017 dal tecnico incaricato, ing. Fulvia Fa
lese, integrato con gli elaborati prodotti a seguito di richiesta da parte dell'Area Genio Civile Lazio e trasmessi 
dal medesimo tecnico con nota prot. 48745 del 12.10.2017;
Vista l 'Autorizzazione sismica rilasciata dall'Area Genio Civile Lazio sud prot. 2017-0000472940 del 26.09.2017 
POS n° 60796 ed i relativi elaborati strutturali, depositati dal tecnico incaricato, ing. Fulvia Falese, con nota  prot. 
48746 del 12.10.2017, contrassegnati con gli identificativi progressivi da D00 a D.28 e da D.I.01. a D.I.19, conser
vati agli atti del Settore OO.PP.;
Visto il progetto esecutivo, come integrato nella sopracitata nota, dell'importo complessivo di € 200.000,00 IVA 
e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 149.934,73 (di cui per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso € 6.935,46) ed € 50.065,27 per somme a disposizione come dal seguente QE:



QUADRO ECONOMICO
A Im porto lavori

a.l Importo dei lavori a base d'asta € 149.934,73
a.2 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.935,46
a.3 Totale im porto dei lavori e delle forniture € 149.934,73

B Somme a disposizione
b.l Spese tecniche progettazione e Dlgs. 81/08 inclusa CNPAIA € 6.843,20
b.2 Spese tecniche direzione lavori inclusa CNPAIA € 7.956,00
b.3 Coordinamento sicurezza in esecuzione inclusa previdenza € 2.860,00
b.4 Spese tecniche per collaudo statico comprensive CNPAIA €1.800,00
b.5 Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 € 3.020,00
b.6 di cui art. 113 c 3 - € 2416,00
b .7 di cui art. 113 c 4 - 604,00
b.8 Spese gara (Opengenio, Autorità di vigilanza etc.) € 7.500,00
b.9 I.V.A. su Lavori (10% su a.3) € 14.993,47
b.10 I.V.A. su Spese tecniche (22%) su b.3+b.4 €1.025,20
b .l l Imprevisti, lavori in economia e forniture € 4.067,40
b .l l Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 50.065,27

TOTALE LAVORI € 200.000,00

E composto dai seguenti elaborati finali:

ELABO RATI TECNICI
E.T.l. Relazione di verifica idraulica
D.I.02 Relazione tecnica illustrativa - Progetto Esecutivo
E.T.3. Quadro economico
E.T.4. Computo metrico
E.T.5. Elenco Prezzi
E.T.6. Elenco nuovi prezzi
E.T.7. Piano di sicurezza e coordinamento
E.T.8. Cronoprogramma dei lavori
E.T.9. Analisi rischi
E.T.10. Stima dei costi della sicurezza
E .T .ll. Fascicolo dell'opera
E.T.12. Incidenza della manodopera
E.T.13. Piano di manutenzione
E.T.14. Capitolato speciale d 'appalto
E.T.15. Schema di contratto
E.T.16. Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
E.T.17. Relazione geotecnica e sulle fondazioni
E.T.18. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
D.I.07 Relazione geologico sismica
ELABO RATI GRAFICI
E.G.l. Inquadramento territoriale
E.G.2. Planimetria -  Stato di fatto
E.G.3. Sezioni trasversali -  Stato di fatto
D.I.08 Planimetria -  Stato di progetto
E.G.5. Inquadramento pianimetrico su foglio catastale -  Stato di progetto
D.I.09 Progetto architettonico - Sezioni trasversali -  Stato di progetto
E.G.7. Particolari costruttivi
E.G.8. Planimetria di cantiere
D.I.10 Progetto strutturale
E.G.10 Disegni dei particolari costruttivi delle strutture portanti
PROGETTO STRUTTURALE
da D00 a D28 -  da D.I.01 a D.I.19 Allegati all'Autorizzazione sismica prot. 2017-0000472940 del 

06.09.2017 POS n° 60796



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. 52847 del 07.11.2017);
Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione del progetto esecutivo al fine di avviare i conseguenti 
adempimenti per la realizzazione dell'opera in parola;
Dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera risultano impegnate con DTR n. 32/LLPP del 
20.12.2016 con imputazione ai capp. 3110/00 e 242/00 (rif. scheda 412 - impegni nn. 1292/16, 225/17, FPV 
224/17,22/18);
Dato altresì atto che:

-  il CUP dell'opera è H87H15001580004; 
il RUP è l'arch. G iuseppe Caramanica;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto l'art. 7 comma 1 lett. c) del d.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. ("Attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni")-,
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 alle "OPERE DI U R B A N IZ Z A Z IO N E  PPE PDZ VIA SALSO" di adottare la seguente 
deliberazione:
1. Approvare il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato, ing. Fulvia Falese, dell'importo complessivo 

di € 200.000,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 149.934,73 (di cui per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.935,46) ed € 50.065,27 per somme a disposizione come da 
QE riportato in premessa;

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, sono 

depositati agli atti del Settore V -  Servizio OOPP;
4. Dare atto che il progetto 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;
5. Dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera risulta impegnata con DTR n. 32/LLPP del 

20.12.2016 con imputazione ai capp. 3110/00 e 242/00 (rif. scheda 412 - impegni nn. 1292/16,225/17, FPV 
224/17,22/18);

6. Dare mandato al Dirigente del Settore competente e al RUP di porre in essere tutte le necessarie procedure 
per la realizzazione dell'opera in parola;

7. Dare atto che la realizzazione dell'opera in parola non è assoggettata al rilascio di titolo edilizio abilitativo, 
ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del d.P.R. 380 2001 ss.mm.ii.;

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 ss.mm.ii;

9. Dare atto che il CUP dell'opera è H87H15001580004;
10. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe Caramanica;
11. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





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 )

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PPE PDZ VIA SALSO 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CUPH87H15001580004)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: ~

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: £ j q à m & n J L _____________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------— U —

data e tim bro____________________________

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Firma e timbro

SETTORE ECC 20  FINANZIARIO

D o t t . ssa  ja  l iv o r n e se

ILD ÌNTE



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);

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).


