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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 23 Del 18 Settembre 2018
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREE PUBBLICHE - 

REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA’ E MESSA IN SICUREZZA AREE 
PUBBLICHE. LOTTO C -^REALIZZAZIONE ACCESSO A MARE E MESSA IN 
SICUREZZA LUNGOMARE VINDICIO / VIA PIO LA TORRE. APPROVAZIONE 

_________ PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO - (CUP H81B17000140004)._____________

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regola
mento Comunale.
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 Generale A w . Alessandro IZ Z I incaricato della redazione
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



IL DIRIGENTE

Premesso che:
tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è la realizzazione ed il 
miglioramento di aree pedonali e spazi pubblici per la fruizione del centro 
cittadino e per la creazione di spazi di aggregazione; 

con Del. G.C. n. 215 del 14.07.2016 è stato dato mandato al Servizio Opere Pubbliche di 
porre in essere quanto necessario per l'intervento di "Realizzazione opere di accessibilità e 
messa in sicurezza aree pubbliche";
l'opera suddetta è costituito da n. 4 interventi così divisi per localizzazione sul territorio:
Lotto A) Completamento marciapiedi Via Rubino -  Ponte di R ialto ;
Lotto B) Completamento dello spazio pubblico di Largo Paone -  Via Tullia;
Lotto C) Realizzazione accesso a mare e messa in sicurezza Lungomare Vindicio / Via P. La 
Torre;

Lotto D) Completamento marciapiedi di Via Provinciale Ausonia;
Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere, tra l'altro, alla riqualifica
zione e messa in sicurezza del tratto di viabilità tra Via Rubino ed il Ponte di Rialto con l'integra
zione dell'arredo urbano e dell'illuminazione ed il completamento dei marciapiedi per la raziona
lizzazione della viabilità pedonale come previsto nel suindicato intervento denominato Lotto C) 
Realizzazione accesso a mare e messa in sicurezza Lungomare Vindicio / Via P. La Torre;; 
Considerato che

con DTR n. 124/LLPP del 25.06.2017 si è dato avvio alla procedura per la scelta dei contraenti 
per l'affidamento della progettazione definitiva -  esecutiva e del coordinamento della sicurezza 
in progettazione dell'opera in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., nonché con riferimento alle Linee Guida di attuazione nn. 1 e 4 emanate dall'ANAC;
con DTR n. 154/LLPP del 22.08.2017 si affidava, a seguito di procedura di evidenza pubblica, 
l'incarico per i servizi succitati all'arch. jr Orgera Francesco (c.f. RGR FNC 82L20D7080 / p.iva 
02460680594) con recapito professionale in Mintumo (LT) Via Appia 1293, cap. 04026, per € 
2.088,00 IVA e CNAPAIA escluse e così per € 2.649,25 CNPAIA ed IVA incluse;
con DTR n. 184 del 02.10.2017 è stata dichiarata l'efficacia ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. dell'aggiudicazione disposta con il succitato atto.

Vista la Scrittura privata 05/OP del 31/01/2018 con cui è stato formalizzato l'incarico all'arch. jr Or
gera Francesco per la progettazione definitiva -  esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in 
progettazione per la "Realizzazione opere di accessibilità e messa in sicurezza Aree Pubbliche" -  
Realizzazione accesso a mare e messa in sicurezza Lungomare Vindicio /  Via Pio La Torre verso il 
corrispettivo sopra indicato;
Preso atto che il progetto è previsto all'intemo del Programma Triennale delle opere pubbliche 
2018-2020 ed elenco annuale 2018, approvato in ultimo con Deliberazione del Commissario Straor
dinario n. 35 del 20.02.2018;
Visto il progetto definitivo - esecutivo, trasmesso con nota prot. 60217 del 19.12.2017 dal tecnico in
caricato arch. jr Orgera Francesco dell'importo complessivo di € 70.000,00 IVA e spese generali in
cluse, comportante la spesa a base d'asta di € 53.125,03 (di cui per oneri della sicurezza non sog
getti a ribasso € 2.347,47) ed € 16.874,97 per somme a disposizione, e composto dai seguenti elabo
rati:



1. TAVOLA UNICA: Elaborato grafico;
2. Relazione tecnica generale;
3. Computo metrico estimativo;
4. Quadro economico;
5. Stima incidenza manodopera;
6. Elenco prezzi;
7. Analisi dei prezzi;
8. Lista delle lavorazioni e forniture;
9. Piano di sicurezza e coordinamento:

- ALLEGATO A: Diagramma di Gantt;
- ALLEGATO B: Analisi e valutazione dei rischi;
- ALLEGATO C: Stima dei costi della sicurezza;
- Fascicolo dell'opera;

10. Capitolato speciale d'appalto;
11. Schema di contratto;
12. Piano di manutenzione -  Manuale d'uso;
13. Cronoprogramma.

E come dal seguente QE:

A
A.l Importo dei lavori a base d'asta €50.777,56
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.347,47 

Totale importo dei lavori (A.1+A.2)

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.l Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa)

Spese tecniche per direzione lavori - cse
B.2

Contributi previdenziali (4% su B.2)
B.3
B.4 Accantonamento di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i 

di cui art. 113 co. 3 -  80% = € 850,00 
di cui art. 113 co. 4 -  20% = € 212,50

g  ̂ Spese varie per autorizzazioni e gara 

B 6 I.V.A. su Lavori (10%)

B 7 I.V.A. su Spese tecniche (22%)

Totale Somme a disposizione (B1+....+B7)

Totale spesa (A+B)

€ 4.125,97 

€ 5.000,00

€ 200,00 

€ 1.062,50

€ 30,00

€ 5.312,50 

€ 1.144,00

53.125,03

€ 16.874,97 

€ 70.000,00



Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con esito positivo (rif. verbale prot. 27829 del 08.06.2018);
Preso atto che il progetto allo stato attuale non necessita di acquisizione dell'Autorizzazione Pae
saggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 alla luce delle recenti disposizioni normative di 
cui al D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;
Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo esecutivo al fine di 
avviare i conseguenti adempimenti per la realizzazione dell'opera in parola;
Verificato che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera, pari ad € 70.000,00 Iva e spese 
incluse, sono disponibili al cap. 3110;
Dato altresì atto che:

il CUP dell'opera è H81B17000140004; 
il RUP è l'arch. Giuseppe Caramanica;

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
Per le ragioni che precedono e relativamente ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE E 
COMPLETAMENTO AREE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA' E 
MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE. LOTTO C - REALIZZAZIONE ACCESSO A MARE 
E MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE VINDICIO / VIA PIO LA TORRE" di:

1. Approvare il progetto definitivo - esecutivo trasmesso con nota prot. 60217 del 19.12.2017 
dal tecnico incaricato arch. jr Orgera Francesco dell'importo complessivo di € 70.000,00 IVA 
e spese generali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 53.125,03 (di cui per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.347,47) ed € 16.874,97 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 Tecnico -  Servizio Lavori Pubblici;
4. Dare mandato al Dirigente ed al RUP per gli atti consequenziali per l'avvio delle procedure 

di scelta del contraente per la realizzazione dell'opera;
5. Dare atto che il progetto è previsto all'interno del all'interno del Programma Triennale delle 

opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, approvato in ultimo con Del. del 
Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018;

6. Dare atto che le somme necessarie alla realizzazione dell'opera, pari ad € 70.000,00 Iva e 
spese incluse, sono disponibili al cap. 3110;

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 s.m.i.;

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 s.m.i;

9. Dare atto che il CUP dell'opera è: H81B17000140004;
10. Dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giuseppe Caramanica;

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 "RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREE PUBBLICHE - 
REALIZZAZIONE OPERE DI ACCESSIBILITA’ E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE. 
LOTTO C -_REALIZZAZIONE ACCESSO A MARE E MESSA IN SICUREZZA LUNGOMARE 
VINDICIO / VIA PIO LA TORRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  ESECUTIVO - 
(CUP H81B17000140004)"

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: procedere alla messa in sicurezza dell'arteria viaria

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. ss a Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to Avv. Alessandro IZ Z I

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 n 5 SET 2GTS . L ’ IMPIEGATO
Sig.ra Maria Assaiante 

Il Messo Comunale /

Sig. Giancarlo Gl ONTA /

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 GIONT^

Data u Il 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 S E T T . 3

PER COPIA CONFORM E A LL ’ORIGINALE

Formia lì, 2 5  SET "C13


