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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 297 del 10.11.2017

OGGETTO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITET
TONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MA- 
RANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALE
STRA -  APPROVAZIONE 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

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

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.



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 ese
guibile.



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

Setto re: OPERE PUBBLICHE E M ANUTENZIONE URBANA. 

D ir ig en te  Settore OO.PP.: Arch . STEFANIA DELLA NOTTE  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE DI 
MARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA -  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO.

Premesso che:
- con Delibera della G.C. n. 378 del 10.11.2004 si affidava all'Arch. Tommasino Luigi l'incarico d i 
progettazione definitiva dell'opera "Abbattim ento barriere architettoniche della scuola elem entare di 
M aranola -  realizzazione parcheggio e palestra" per l'importo di € 100.000,00, finanziato con prestito della 
Cassa DD.PP. -  Pos. n° 4458848-00, approvato con Delibera della G.C. n. 356 del 28.10.2005 -  CUP: 
H48D04000010004;
- con DTR Dirigenziale n. 75 del 08.02.2006 si affidava all'Arch. Tommasino Luigi l'incàrico di progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione
- con Delibera della G.C. n. 383 del 21.11.2006 si approvava il progetto definitivo, redatto dal Settore OO.PP. 
dell'opera di "Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di Maranola -  realizzazione 
parcheggio e palestra" -  CUP: H49F06000000004, dell'importo di € 200.000,00, finanziato con prestito  della 
Cassa DD.PP. Pos. n° 4491824-00;
- con Debberà della G.C. n. 128 del 09.04.2008 si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. 
Tommasino Luigi dell'opera di "Abbattim ento barriere architettoniche della scuola elementare di M aranola
-  realizzazione parcheggio e palestra" -  dell'importo complessivo di € 200.000,00 - CUP: H48D04000010004;
- con Delibera della G.C. n. 26 del 09.02.2009 veniva approvato il progetto definitivo, redatto d a l Settore
OO.PP. dell'opera di "Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di M aranola -  
realizzazione parcheggio e palestra", dell'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato con contributo 
Regionale ai sensi dell'art. 37 L.R. 26/ 07 per € 275.525,00 e con fondi del bilancio comunale per € 24.475,00;
- con DTR Dirigenziale n. 169 del 14.07.2009 veniva affidato al geologo dott. Lucio Forte l'incarico di 
redazione della relazione geologica e rischio sismico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e della DGR 2649/90;
Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 19.04.2010 "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA 
ELEMENTARE MARANOLA, REAUZZAZIONE DI PARCHEGGIO E PALESTRA. -  APPROVAZIONE  
PROGETTO DEFINITIVO -  VARIANTE AL P.R.G. -  INSERIMENTO PIANO PARCHEGGI" con la  quale si 
riapprovava ai fini urbanistici ai sensi del DPR 327/2001 e s. m. i., il progetto e la Delibera di C.C. n. 61 del 
17.11.2010;
Vista altresì la D.G.R. Lazio n. 503 del 28.10.2011 di approvazione della variante al PRG del progetto 
"Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di Maranola -  Palestra e Parcheggio";
Viste le Delibere di G.C. 358 del 14.11.2012 e 55 del 28.02.2013 con le quali si deliberava di procedere alla 
progettazione esecutiva stralcio nell'ambito dei finanziamenti disponibili fino alla concorrenza di complessive 
€ 600.00,00, (€ 100.000,00 cassa DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 - € 200.000,00 con Cassa DD.PP. -  pos. n . 4491824-
00 ed € 300.000,00 ai sensi dell'art. 37 L.R. 26/07 di cui € 275.525,00 con contributo regionale ed € 24.475,00 con 
fondi comunali) oltre a demandare al Settore OO.PP. tutti gli adempimenti consequenziali;
Preso atto  che sono state eseguite le indagini geologico tecniche per l'ottenimento del NO sismico;



Vista la DTR B01796 del 14.05.2013 di revoca del contributo di € 275.000, a causa del mancato rispetto dei 
termini di obbligazione di spesa per i ritardi di adozione e pubblicazione da parte della stessa Regione Lazio 
della variante al PRG, avvenuta solo nel mese di ottobre 2011, nonostante le avanzate richieste di proroga;
Vista la di G.C. 55 del 28.02.2013 "abbattim ento barriere architettoniche scuola elem entare di Maranola, 
realizzazione parcheggio e palestra -  progetto definitivo stralcio - approvazione";
R itenuto opportuno procedere alla esecuzione a stralcio dell'opera nei limiti degli stanziamenti disponibili al 
netto delle spese sostenute col finanziamento di € 100.000,00 (cassa DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 giusto 
impegno 648/16 al cap. 2486), € 200.000,00 (Cassa DD.PP. -  pos. n. 4491824-00 impegno 650/16 al cap. 2486) 
ed € 24.475,00 (con fondi comunali impegno 568/16 al cap. 2486) oltre a demandare al Settore OO.PP. tutti gli 
adempimenti consequenziali;
V isto il progetto esecutivo non cantierabile, trasmesso con nota prot. 19673 del 28.04.2017 dal tecnico 
incaricato, arch. Luigi Tommasino, relativo ai "LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARANOLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
E PALESTRA" dell'importo complessivo di € 324.475,00 IVA, approvato con Del. Deliberazione G.C. 124 del 
21.06.2017;
Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota prot. 53022 del 07.11.2017 dal tecnico incaricato, arch. Luigi 
Tommasino, relativo ai "LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI MARANOLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA" dell'importo complessivo 
di € 324.475,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 252.905,71 di cui per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.882,31 ricompresi nelle lavorazioni, ed € 71.569,29 per 
somme a disposizione come da seguente quadro economico:

QUADRO GENERALE DI SPESA
PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI MARANOLA, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PALESTRA

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
(compreso oneri sulla sicurezza) C 252.905,71
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza C 20.882,31 
Bl) Importo dei lavori a base d 'asta (soggetto a ribasso) C 232.023,40

C)Somme a disposizione dell'am m inistrazione:
1) Spese generali e tecniche per progettazione 

esecutiva e coordinatore della sicurezza
(compreso tasse e iva) C 20.935,20

2) Spese per art. Art. 92 D.L. 163/06 (max 2% su A) C 5.058,11 
di cui 80% art, 93 c 7-ter C 4.046,49 
di cui 20% art, 93 c 7-quater C 1.011,62

3) Spese per collaudo Tecnico amministrativo
(compreso tasse e iva) C 4.051,88

4) Aggiornamento indagini e relazione geologica
(compreso tasse e iva) C 3.060,00

5) Somme già sostenute e rendicontate C 28.122,87 

Totale parziale C 61.228,06

D) Imponibile I.V.A. 4% su "A" C 10.116,23

E) contributo ANAC G 225,00

Totale parziale C 71.569,29

TOTALE GENERALE C 324.475,00



E così dai seguenti elaborati:

Tav. A Elaborati grafici
Tav. A 1 Inquadramento Urbanistico varie
Tav. A 2 Planimetria di rilievo con piano quotato 1:100
Tav. A 3 Sezioni di rilievo 1:100
Tav. A 4 Planimetria di progetto a quota -13,00 1:50
Tav. A 5 Planimetria di progetto a quota -9,95 1:50
Tav. A 6 Planimetria di progetto a quota -6,00 1:50
Tav. A 7 Planimetria di progetto a quota 0,00 1:50
Tav. A 8 Profilo di progetto A-A' 1:50
Tav. A 9 Profilo di progetto B-B' 1:50
T av .A 10 Profilo di progetto C-C' 1:50
Tav. A 11 Profilo di progetto D-D' 1:50
T av .A 12 Particolari architettonici varie
Tav. A 13 Grafici degli esecutivi strutturali ascensore e passerella varie
Tav.A 14 Grafici degli esecutivi strutturali pali e paratie varie
Tav.A 15 Grafici degli esecutivi strutturali particolari varie
Tav.A  16 Schemi funzionali e dimensionali di massima degli impianti elettrici e idrico varie
Elab. B Relazione generale
Elab. C Relazioni tecniche e specialistiche
Elab. C a-b-d Relazione geologica, idrologica, idraulica e geotecnica
Elab. C c Relazione tecnica delle opere architettoniche e delle strutture
Elab. C e Relazione archeologica
Elab. C f Relazione tecnica degli impianti e modelli di calcolo
Elab. C g Relazione sui sistemi di sicurezza per l'esercizio e caratteristiche del progetto
Elab. C h Relazione sulla gestione delle materie
Elab. C i Relazione sulle interferenze
Elab. C 1 Documentazione fotografica
Elab. D Studio di fattib ilità ambientale
Elab. E Calcoli esecutivi delle strutture e degli im pianti
Elab. E a Relazione di calcolo pali e paratie
Elab. E b (Ebl-Eb2- 
Eb3-Eb4-Eb5) Relazione di calcolo ascensore e passerelle più elementi secondari e parapetti

Elab. E c Relazione dei materiali strutturali
Elab. F Piano di m anutenzione
Elab. F a Manuale d 'uso
Elab. F b Manuale di manutenzione
Elab. F c Sottoprogramma delle prestazioni
Elab. F d Sottoprogramma dei controlli
Elab. F e Sottoprogramma degli interventi
Elab. G Piano di sicurezza e di coordinamento
Elab. G a Diagramma di Gantt
Elab. G b Analisi dei rischi
Elab. G c Costi della sicurezza
Elab. G d Planimetria di cantiere
Elab. G e Fascicolo dell'opera
Elab. H Quadro di incidenza della manodopera
Elab. I Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
Elab. L Costo dell' opera
Elab. L a Quadro Economico
Elab. L b Computo Metrico Estimativo
Elab. L c Elenco Prezzi Unitari
Elab. L d Analisi dei prezzi
Elab. M Schema di contratto e Capitolato speciale d 'appalto
Elab. M a Capitolato speciale d'appalto
Elab. M 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. 53253 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;

Visto il D. Lgs 163/06, il D.M. 145/2000 ed il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
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

Di adottare, per l'opera "Abbattimento barriere architettoniche della scuola elementare di M aranola -  
realizzazione parcheggio e palestra" la seguente deliberazione:

1. Di approvare il progetto esecutivo il progetto esecutivo trasmesso con nota prot. 53022 del 07.11.2017 dal 
tecnico incaricato, arch. Luigi Tommasino dell'importo complessivo di € 324.475,00 IVA e spese generali 
incluse, comportante la spesa a base d 'asta di € 252.905,71 di cui per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 20.882,31 ricompresi nelle lavorazioni, ed € 71.569,29 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione;

2. Di approvare il quadro economico dell'opere 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 Urbanistica e OO.PP.;

4. Di dare atto che la copertura di spesa per la realizzazione del primo stralcio funzionale dell'opera è 
garantita col finanziamento di € 100.000,00 (cassa DD.PP. -  pos. n. 4458848-00 giusto impegno 648/16 al 
cap. 2486), € 200.000,00 (Cassa DD.PP. -  pos. n. 4491824-00 impegno 650/16 al cap. 2486) ed € 24.475,00 
(con fondi comunali impegno 568/16 al cap. 2486);

5. Dare atto che il progetto è inserto nel Programma Triennale delle OO.PP. anni 2017-2019 ed elenco annuale 
dei lavori approvato con deliberazione di C.C. n° 5/2017;

6. Dare m andato 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. Di demandare al RUP ed al dirigente del Settore OO.PP. tutti gli adempimenti consequenziali; 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 ;

9. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;

10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



,

V .



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).


