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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 21 Del 18 Settembre 2018
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE m u r o  d i  CONTENIMENTO i n  v i a  

BOCCA DI RIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  
_________ ESECUTIVO -  CUP H81B18000020004._____________________________________

L'anno duem iladiciotto il giorno 18 del m ese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella 
sede della residenza M unicipale , -  si è riunita la Giunta Com unale ai sensi del R egola
mento Com unale.
Risultano 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 G enerale A w . Alessandro IZZI 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 sentenza n. 210/2013 del Tribunale di Latina -  Sez. distaccata di Gaeta - il Comune di Formia è 
stato condannato a provvedere alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione delle im
missioni di acque meteoriche provenienti dalle strade ed aree comunali nei fondi di proprietà di 
privati tramite l'esecuzione di muro di contenimento del tratto della via comunale Bocca di Rivo; 
che con determinazione dirigenziale n. 148/2016 veniva affidato all'Ing. Di Tucci Vincenzo l'incari
co tecnico per la redazione dei calcoli strutturali e direzione dei lavori di realizzazione muro di 
contenimento in via Comunale Bocca di Rivo nella frazione di Trivio (compreso redazione atti per 
l'ottenimento del N.O. ai fini P.A.I. Autorità di Bacino Regione Lazio);
che con determinazione dirigenziale n. 149/2016 veniva affidato al Geologo Serangeli Paola l'incari
co di redazione di relazione geologica sia per l'ottenimento del N.O. ai fini P.A.I. sia per il N.O. 
della regione Lazio -  Genio Civile, necessari alla realizzazione muro di contenimento in via Comu
nale Bocca di Rivo nella frazione di Trivio;
Vista la Determinazione Regionale A07701 del 03.02.2011 ai fini del vincolo idrogeologico di cui al 
RDL 3267/23;
Vista il N.O. rilasciato dalla Regione Lazio Area Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 19 c.l della NdA 
del P.A.I., FASCICOLO 130/bar PROT. 56548 DEL 28/11/2017;
Visto il N.O. sismico rilasciato dalla Regione Lazio sul portale Opengenio nonché l'attestazione di 
deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori, protocollo n° 2017-0000147319 - POS. 52153
Visto il progetto definitivo esecutivo redatto dall'UTC dell'importo complessivo di € 80.000,00 IVA 
e spese generali incluse, comportante la spesa a base d 'asta di € 59631,34 di cui per oneri della sicu
rezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso pari ad € 2.927,26 ricompresi nelle lavorazioni, ed € 
20.368,66 per somme a disposizione integrato con la documentazione progettuale redatta dallTng. 
Di Tucci Vincenzo in data 01.06.2018 prot. 26594 a seguito del rilascio del Nulla Osta sismico POS. 
52153, progetto composto dai seguenti elaborati;
Relazione Tecnica;
Computo metrico;
Elenco Prezzi;
Quadro tecnico economico;
Stima incidenza sicurezza -  costi diretti;
Stima incidenza sicurezza -  costi indiretti;
Capitolato speciale di appalto;
Piano di manutenzione;
PSC ed allegati;
Fascicolo dell'opera;
Tavola architettonica.
Allegato grafico
Sezione esecutiva -  Opengenio;
Relazione tecnica illustrativa - Opengenio;
Verifica stabilità globale del muro - Opengenio;
Tabulato di calcolo - Opengenio;
Relazione geotecnica e sulle fondazioni - Opengenio;



Relazione geologica e di modellazione sismica - Opengenio; 
e come dal seguente quadro economico di spesa:
A) IMPORTO LAVORI
1) Lavori a misura € 57.153,50
2) Di cui costi della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) € 449,42
3) Totale lavori al netto dei costi della sicurezza € 56.704,08
4) Costi della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) € 2.477,84

TOTALE € 59.631,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
IVA 10% su A (€ 57.153,50 + € 2.477,84) € 5.963,13

Spese tecniche per collaudo e contributo open genio € 1.500,00
Spese tecniche per CSP e CSE € 2.000,00
Cassa Previdenza 4% su b2+b3 € 140,00
IVA 22% su b2+b3+b4 € 800,80
Spese art. 113 D.lgs 50/2016 (2% su A) € 1.192,63

di cui 80% comma 3 € 954,10
di cui 20% comma 4 € 238,53

Contributo Autorità Vigilanza € 30,00
Imprevisti Iva compresa € 3.636,36
Lavori in economia € 4.311,00
Iva 105 su b8+b9 € 794.74

TOTALE B €  20.368.66 
TOTALE GENERALE G 80.000,00

Visto il verbale di validazione in data 12.06.2018 prot. 28323;
Visto il D. Lgs 50/2016, il D.M. 145/2000 ed il D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010 per le parti vigenti;
Visto il programma triennale 2018-2020, approvato con delibera del Commissario Straordinario 
n.35 del 20.02.2018, nel quale risulta inserita l'opera in oggetto, finanziata attraverso fondi comuna
li per l'importo complessivo di € 80.000,00;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

per l'intervento di "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN VIA BOCCA DI RIVO " :

- di approvare il progetto definitivo esecutivo redatto dall'UTC dell'importo complessivo di € 
80.000,00 IVA e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 59631,34 di cui per 
oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso pari ad € 2.927,26 ricompresi nelle la
vorazioni, ed € 20.368,66 per somme a disposizione integrato con la documentazione progettuale 
redatta dall'Ing. Di Tucci Vincenzo in data 01.06.2018 prot. 26594 a seguito del rilascio del Nulla 
Osta sismico POS. 52153;
- Di approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;



- Di prendere atto che il progetto è costituito dagli elaborati tecnici in premessa elencati e che, vi
stati sono depositati agli atti del V Settore LL.PP.;

Di dare atto che la copertura di spesa per la realizzazione del secondo stralcio funzionale 
dell'opera è garantita col finanziamento € 80.000,00 mediante fondi comunali, come previsto nel 
piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 (da imputarsi al cap. 3110 del bilancio comunale 
2018);
- Di dare atto che il progetto è inserto nel Programma Triennale delle OO.PP. anni 2018-2020 ed 
elenco annuale dei lavori 2018 approvato con deliberazione di C.S. n° 35/2018;
- Di demandare al RUP ed al Dirigente del V Settore LL.PP. tutti gli adempimenti consequenziali;

Di dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla rego
larità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla regolarità conta
bile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000;

Di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;
Di dare atto che il CUP dell'opera è il seguente H81B18000020004

IL DIRIGENTE 
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

D E L IB E R A

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente 
ad oggetto " LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN VIA BOC
CA D I RIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO -  CUP 
H81B18000020004"

successivamente



LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: esecuzione sentenza 210/2013 Tribunale di Latina -  Sezione 

Gaeta;

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 ?SSfT:̂ 3 L’ IMPIEGATO

Sig.ra MaimAssaiante 

Il Messo Comunale /

Sig. Giancarlo 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. (fiancarlo .GIONTA

Data ? S SFT 2l h 3 II 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, 2 5  SET 2313

PER COPIA CONFORME A LL ’ORIGINALE

Formia lì,


