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

C O PIA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 67 del 5 Ottobre 2018

O G G E T T O : AVVISO PUBBLICO "MISURA 4.63 ATTUAZIONE delle strategie  di sviluppo lo ca le  di 
TIPO PARTECIPATIVO AZIONE 1.2 -  SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA -  PORTI, LUOGHI DI 
SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DA PESCA" - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO PER "DARSENA PER PICCOLA PESCA DEL PORTO DI FORMIA - ADEGUAMENTO E 
AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL RIPARO DI PESCA" - RICHIESTA FINANZIAMENTO

L ’anno duemiladiciotto addì 05 del mese di Ottobre alle ore 12,15, in Formia,

nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

MAZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore ASSENTE

D’ANGIO’ Giovanni Assessore ASSENTE

MEGLIO Ida Assessore ASSENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verba
le. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Premesso che il FLAG "MAR TIRRENO E ISOLE PONZIANE", con sede presso il Consorzio Industriale del Sud Pontino - Lun
gomare Caboto Area Agip loc. Vivano -  04024 GAETA (LT) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, ha 
pubblicato l'avviso pubblico "Misura 4.63 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Azione 1.2 — 
Sviluppo sostenibile della Pesca -  Porti, luoghi di Sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari da pesca";

Considerato che il Comune di Formia è compreso nei territori del FLAG e che pertanto può richiedere il finanziamento 
della presente proposta progettuale;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale tra gli obiettivi di mandato elettorale intende riqualificare l'area dei 
mercato del pesce della Darsena della Quercia;

Visto l'allegato progetto, redatto dal V Settore tecnico -  Sezione Lavori Pubblici, denominato "DARSENA PER PICCOLA 
PESCA DEL PORTO DI FORMIA - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL RIPARO DI PESCA", con
cui, nell'evidenziare che gli interventi previsti nel presente progetto rispondono pienamente ai requisiti previsti dalla Mi - 
sura, ci si propone in particolare migliorare le infrastrutture preesistenti del porto di pesca, migliorare la "sala" per la ven
dita all'asta del sito di sbarco presente nella darsena "La Quercia", raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità, il con
trollo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica del riparo da pesca con una illuminazione 
autosufficiente, riducendo nel contempo l'impatto ambientale, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, migliorare 
le attività collaterali a servizio delle barche da pesca garantendo la piena funzionalità degli interventi che verranno esegui
ti;

Ritenuto evidenziare che tutte le opere previste nel progetto sono tutte ad impatto zero sia dal punto visivo che ambien
tale, in quanto trattasi principalmente di:

1. demolizione, rimozione trasporto a discarica della pavimentazione esistente (oramai completamente deteriora
ta) e dei grigliati in acciaio zincato, rifacimento della pavimentazione esistente con piastrelle da esterni con sca- 
brezza di tipo R12-antisdrucciolo, compresi la fornitura e posa in opera di nuovi grigliati in acciaio inox per lo sca
rico delle acque reflue;

2. Sabbiatura, verniciatura a molteplici mani con adeguati prodotti resistenti alla salsedine, della struttura portante 
esistente in acciaio zincato e sostituzione di lastre in policarbonato (oramai fatiscenti) della copertura esistente 
nel mercato ittico di Formia;

3. sostituzione delle strutture di sostegno (oramai pericolose) dei banconi del pesce con altre similari in acciaio 
inox;

4. rifacimento illuminazione con fari a led a basso consumo, comprensivo di batterie ricaricabili e pannelli solari;
5. potatura di n.7 pini marittimi presenti nell'area.

Visto il progetto definitivo, redatto dal V Settore tecnico -  Sezione Lavori Pubblici, denominato "DARSENA PER 
PICCOLA PESCA DEL PORTO DI FORMIA - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL RIPARO DI 
PESCA", comportante la spesa a base d'asta di € 88.194,96 (inclusi € 2.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 11.805,04 
per somme a disposizione e così per il costo complessivo di € 100.000,00 come dal seguente quadro economico:

A) 1) Lavori a base d'Asta €. 86 194,96 
2) Lavori soggetti al ribasso d'asta €. 2 000,00

3 Totali lavori al Netto del Ribasso d'Asta e oneri sicurezza €. 88 194,96

B) Somme a disposizione
4 IVA 0 % su lavori €. 0,00
5 Direzione lavori e CSE € 7 000,00
6 Inarcassa 4 % su 5 €. 280,00
7 IVA 22% su 5+6 €. 1601,60
8 Art. 113 D.L. 50/2016 (2,0% su A) € . 1  763,90
9 Lavori in economia ed imprevisti €. 1129,54

10 Contributo Anac € 30,00
TOTALE Somme a disposizione €. 11805,04

12 TOTALE (A+B) €. 100 000,00

Atteso che detto progetto risulta composto dai seguenti elaborati;

• Elaborati grafici:



o Tav. 1 - Inquadramento attuale;
o Tav. 2 -  Planimetria attuale della darsena e ubicazione del mercato del pesce;
o Tav. 3 -  Progetto -  pianta, sezioni ed immagini fotografiche;
o Tav. 4 -  Documentazione fotografica dell'area interessata;

• Elaborato unico contenente 
o Relazione tecnica; 
o Cronoprogramma; 
o Quadro economico dell'intervento; 
o Computo metrico estimativo;

Acquisito, che il CUP provvisorio è PROV0000007847;
Ritenuto necessario individuare nominare il RUP nella persona dell'arch. G. Caramanica;
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 non risulta inserita l'opera di che trattasi in quanto inferiore ad € 100.000,00, così come previsto dall'art.21 del 
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che trattandosi di richiesta di finanziamento la presente non comporta impegno di spesa;
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

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata, 
approvare il progetto definitivo, redatto dal V Settore tecnico -  Sezione Lavori Pubblici, denominato "DARSENA PER 
PICCOLA PESCA DEL PORTO DI FORMIA - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL RIPARO DI 
PESCA", comportante la spesa a base d'asta di € 88.194,96 (inclusi € 2.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 11.805,04 
per somme a disposizione e così per il costo complessivo di € 100.000,00 composto dagli elaborati in premessa richia
mati;
approvare il quadro economico dell'opera come in premessa riportato;
dichiarare di essere proprietari delle aree ove si realizzerà l'investimento in virtù di atto rep. 159 del 28/12/2000, bene 
proveniente dalla scheda 708 dello Stato; 
assumere gli impegni specificati nell'avviso pubblico;
dichiarare che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non 
sussistono vincoli riconducibili ad impegni derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
dichiarare di non aver beneficiato di precedenti fondi pubblici e che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri 
finanziamenti pubblici;
dichiarare che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di 
risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
nominare quale Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 l'arch. G. Caramanica;
dichiarare che l'opera non risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche in quanto di importo inferiore
ad € 100.000,00 come previsto dall'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. ii;
dare atto altresì che trattandosi di richiesta di finanziamento la presente non comporta impegno di spesa; 
autorizzare il rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto;

dare mandato al Dirigente del V Settore Tecnico ed al Responsabile del Servizio LLPP di predisporre tutta la documenta
zione necessaria per la richiesta di contributo al FLAG Mar Tirreno e Isole Ponziane;

IL DIRIGENTE f.f. 
Avv. Domenico di Russo



- esaminata la proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
deN'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere 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:
- i l  D. Lsg 267/2000-T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto:
AVVISO PUBBLICO "MISURA 4.63 ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 
AZIONE 1.2 -  SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA -  PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E 
RIPARI DA PESCA" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER "DARSENA PER PICCOLA PESCA DEL PORTO DI 
FORMIA - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL RIPARO DI PESCA" - CUP PROV0000007847 - 
RICHIESTA FINANZIAMENTO
successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: scadenza termini presentazione istanza.

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



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

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO "MISURA 4.63 ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO AZIONE 1.2 -  SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA -  PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER 
LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DA PESCA" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER "DARSENA PER 
PICCOLA PESCA DEL PORTO DI FORMIA - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE SALE VENDITA E DEL 
RIPARO DI PESCA" - RICHIESTA FINANZIAMENTO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data 04/10/2018

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:NON DOVUTO

Data _05/10/2018_

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro IZZI

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

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data » 6  OTT. 7 Q1 8  L ’ IMPIEGATO

Sig.ra M aria Assaiante
|  ̂ [ /

II Messo Comunale S% >A,

Sig. G iancarloG IO N TA

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto a ll’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale 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 - f l  OTT, 2 0 18

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
venuta esecutiva il_____________________
mo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPJA CQ^FQRIVSE A L L ’ORIGINALE
L ’Impiegalb
Sig.ra M^ra~Assaiante

Formila lì, “ 6 OTT. 2 0 1 8

attesta che ia presente d eliberazione è di- 
_________________:poichè decorpo il deci-


