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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 20 Del 18 Settembre 2018

Oggetto:LAVORI DI MIGLIORAMENTO s t r u t t u r a l e  v i a  d e g l i  a r c h i , v i a  
MERGATARO E TRATTI DELLA RETE VIARIA COMUNALE. PRESA 

_________ D ’ATTO PROGETTO ESECUTIVO ASTRAL SPA.__________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del m ese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, ne l
la sede della residenza M unicipale , -  si è riunita la Giunta Com unale ai sensi del R egola
mento Com unale.
R isultano presenti nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore assente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il ' Segretario Generale A w . Alessandro IZZ I incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il num ero degli intervenuti, il Sindaco assum e la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. 65 interventi ricadenti in altrettan
ti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astrai S.p.A.;

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01 ;

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione Lazio n. Gl 1378 
del 6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative aH’anno 2016 e, conte
stualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l’annualità 2017;

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in fa
vore di Astrai S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;
- con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2015 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di MIGLIORAMENTO STRUTTURALE VIA DEGLI ARCHI, VIA MERGATARO E 
TRATTI DELLA RETE VIARIA COMUNALE, comportante la complessiva spesa di e
100.000,00, nonché autorizzato il Sindaco alla richiesta di inserimento del progetto nella graduato
ria regionale di cui alla predetta delibera Giunta Regionale n. 439/2013;
- la Regione Lazio, vista la nota di codesto Comune prot. n. 2015 del 26/01/2015, con nota prot. n. 
407271/03/49 del 27/07/2015, determinava l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella 
programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito 
dairAmministrazione comunale;
- Astrai SpA con nota rif. prot. n. 24671 del 05.10.2017 affidava l’incarico di Progettista, Direttore 
dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione all’arch. Gian- 
marco Parisi;
- Astrai, a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla Amministrazione comuna
le, ha provveduto a redigere un apposito progetto esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree 
maggiormente degradate;
- L’Ufficio Progettazione di Astrai, con nota prot. 21223 del 22.06.2018, trasmetteva il progetto 
esecutivo al Comune di Formia per l’approvazione tecnica;

Visto l’art.14 della L.R.' 72/1980 e la delibera della Giunta Regionale n. 439/2013, pubblicata il 
17.12.2013 sul B.U.R.L. n.10;

Visto il progetto esecutivo, redatto da ASTRAL SpA, giusta nota acquisita al protocollo del 
Comune di Formia in data 26.06.2018 n. 30673, costituito dai seguenti elaborati:A.l RELAZIONE

1) A .l TECNICO-ILLUSTRATIVA

2) A.2 ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

- SEZIONI

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3)A.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4)A.4 QUADRO ECONOMICO



5)A.5 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

6)A.6 CRONOPROGRAMMA

7)A.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME GENERALI

8)A.8 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE

9)A.9 SCHEMA DI CONTRATTO

10)A.10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1 l)A .l 1 PLANIMETRIA DI CANTIERE

12)A.l 1 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

13)A.12 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 76.511,19 per lavori a baste d'asta comprese € 
2.628,71 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

Ritenuto doversi approvare il suddetto progetto esecutivo, ritenuto conforme alle decisioni 
concordate in fase di sopralluogo e rispondente ai requisiti per il ripristino della sicurezza e 
percorribilità della strada comunale "LAVORI DI M IGLIORAM ENTO STRUTTURALE VIA 
DEGLI ARCHI, VIA M ERGATARO E TRATTI DELLA RETE VIARIA COMUNALE” ;
Dato atto che l’opera non comporta riflessi economici a carico del bilancio comunale trattandosi 
di opera realizzata a totale carico della Regione Lazio ai sensi della D.G.R. 439/2013 ed 
attuazione della D.G.R. 420/2014;
Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

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

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata.

2. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo per i "LAVORI DI M IGLIORAM ENTO 
STRUTTURALE VIA DEGLI ARCHI, VIA M ERGATARO E TRA TTI DELLA RETE 
VIARIA COM UNALE”, per un importo complessivo di € 100.000,00 redatto e trasmesso da 
ASTRAL SpA, in adempimento della D.G.R. 439/2013 ed attuazione D.G.R. 420/2014;

3. Prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che, vistati, 
sono depositati agli atti del Settore V Tecnico -  Servizio Lavori Pubblici;

%

4. Di precisare che l'intero importo necessario all'esecuzione dell'opera in parola, pari ad €
100.000,00, è a totale carico della Regione Lazio ai sensi della D.G.R. 439/2013 ed attuazione della 
D.G.R. 420/2014;

IL DIRIGENTE f.f.
Avv. Domenico di Russo



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa 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 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente 
ad oggetto "LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE VIA DEGLI ARCHI, VIA 
MERGATARO E TRATTI DELLA RETE VIARIA COMUNALE. PRESA D ’ATTO 
PROGETTO ESECUTIVO ASTRAL SPA"

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: per il rispetto dei tempi e delle procedure dell'Ente regionale;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile





Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Alessandro IZZI

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data___ 2.5- SET 2313 ... L’ IMPIEGATO
Sig.ra MmidL Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giuncarlo GIONTA  ̂ /

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data SET"̂   ̂Segretario Generale
Avv. Alessandro IZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il___________________________________________ :poichè decorso  il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì,


