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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 3 Ottobre 2018

OGGETTO: “ OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 DI CASTELLO- 
NORATO DI FORMIA -  APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL PROGETTO DEFINI
TIVO".

L’Anno Duemiladiciotto addì 03 del Mese di Ottobre, alle ore 12,30, 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 PRESENTE

MEGLIO Ida Assessore ASSENTE

SPERTLNI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore ASSENTE

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.



Settore proponente : V SETTORE TECNICO -  ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto Proposta: OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 DI CASTELLONO- 
RATO DI FORMI A -  APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL PROGETTO DEFINITIVO.

Vista la Deliberazione della G.C.n0 115 del 01.05.2004 con la quale sono stati assegnati in diritto di pro
prietà, i lotti alle Cooperative Edilizie e Imprese finanziate, nelle località di Penitro, Acqualonga e Castei- ' 
lonorato e relativa al bando di concorso di cui alla Delibera di C.C. n° 9/99;

Vista la Deliberazione della G.C. n° 315 del 22.09.2006 di Variante interna al Piano di Zona di Castellono- 
rato redatta ai sensi dell'art. 34 della Legge 865/71 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto con Delibe
razione del C.C. n° 114/94;

Considerato che l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Provincia di Latina, in ordine al Piano di Zona di 
Castellonorato, a seguito di rilievi e sopralluoghi effettuati da parte propri funzionari, ha avanzato delle 
osservazioni e suggerito di articolare diversamente i lotti da edificare al fine di evitare pesanti interventi 
di movimento terre, grosse opere di contenimento e ridurre così il rischio idrogeologico;

Considerato che lo stesso Ufficio faceva altresì notare che nell'ambito dell'area nord del Piano, poteva in
dividuarsi un nucleo alberato e che tale nucleo poteva considerarsi "bosco" e come tale andava "salva- 
guardato";

Vista la Deliberazione del C.C. n° 07 del 25.03.2009 con la quale, ai sensi dell'art. 34 della legge 865/71 e 
s.m.i. veniva conseguentemente approvato il progetto di variante interna al P.di Z. di Castellonorato;

Atteso che la C.U.C., in merito a tale progetto di variante interna al P. di Z. di Castellonorato nella seduta 
tenutasi in data 09.03.2009, ha espresso airunanimità il proprio N.O. preventivo;

Viste, sempre per il P. di Z. di Castellonoralo, le convenzioni per la cessione dei terreni, già sottoscritte in 
data 29.03.2007, tra il Comune di Formia e le Cooperative assegnatarie dei lotti "Columbia, Deianira, Sole- 
mar e Del Sole";

Vista la Deliberazione del C.C. n° 37 del 27.07.2009 con la quale veniva approvato, in linea tecnica, il pro
getto preliminare/definitivo relativo alla sistemazione della strada di accesso al Piano di Zona di Castello
norato e confinante con il limitrofo P.P.E., nonché il piano particellare d'esproprio all'uopo predisposto, 
per una spesa complessiva di € 2.088.659,88, compreso I.V.A.;

Atteso che con la richiamata Deliberazione, nell'interesse della collettività, al fine di non far gravare i costi 
dell'opera sul solo Piano di Zona di Castellonorato, veniva disposto la suddivisione della spesa di €
2.088.659,88 in proporzione alla volumetria realizzabile sia per il P. di Z. medesimo che per il P.P.E.;

Considerato che in forza di tale divisione, l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria spettanti al 
Comparto del Piano di Zona di Castellonorato è stata quantificata in complessive € 1.268.713,30;



Atteso, altresì, che sempre con la richiamata Deliberazione veniva dichiarata la pubblica utilità, contingi
bilità e urgenza dell'opera e autorizzato l'esecuzione dei lavori a scomputo degli oneri primari, anche a 
fasi funzionali, previa procedura di gara che in ottemperanza alla normativa che disciplina la materia, po
trà essere anche direttamente bandita dal "privato titolare del permesso a costruire", su specifiche indica
zioni dell'Amministrazione Comunale e del Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed edilizia, per la parte 
che lo stesso e/o gli stessi andranno a corrispondere;

Rilevato che il versamento del corrispettivo e/o in alternativa cauzione per i corrispondenti importi a cari
co delle Cooperative Edilizie assegnatarie dei lotti del Comparto del Piano di Zona di Castellonorato ve
niva alle stesse richiesto rispettivament°-

- alla Coop. Columbia e alla Coop. Deianira con nota, neH'ordine, prot. n° 28548 e prot. n° 28585 del 
28.05.2009;

- alla Coop. Del Sole e alla Coop. Solemar con noia , nell'ordine, prot. n° 64984 e prot. n° 64987 del 
17.12.2009;

Viste le polizze fideiussorie della Confidi Cooptertidi di Roma dalle stesse inizialmente prestate a garan
zia delle somme richieste dairamministrazione per le opere di urbanizzazione primaria;

Viste le appendici di rinnovo delle richiamate polizze prestate a garanzia degli oneri di urbanizzazione 
primaria trasmesse nell'ordine:

- dalla Solemar Soc. Cooperativa Edilizia con nota in atti prot. n° 55618 del 27.12.2011;
- dalla Del Sole Soc. Cooperativa Edilizia con nota in atti prot. n° 55620 del 27.12.2011;
- dalla Deianira Soc. Cooperativa Edilizia con nota in atti prot. n° 55621del 27.12.2011;
- dalla Columbia Soc. Cooperativa Edilizia con nota in atti prot. n° 55614 del 27.12.2011;

Preso atto che con Convenzione Repertorio n° 11115 dell7.12.2009 - Registrata a Formia il 22.12.2009 al n° 
678, sottoscritta tra il Comune di Formia nella persona del Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia 
"Arch. Roberto Guratti" e le Cooperative ammesse al programma costruttivo di Castellonorato (Deianira, 
Columbia, Solemar e Del Sole), nella persona del loro "Procuratore Speciale" sig. GARRITANO Carlo, ve
niva regolamentata la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a 
scomputo;

Atteso che tra i vari obblighi assunti dalle Cooperative all'atto della sottoscrizione della citata Convenzio
ne, vi era l'onere della "progettazione esecutiva ed esecutiva a stralcio, delle intere opere di urbanizzazio
ne del Comparto di Castellonorato, sulla base del progetto preliminare/definitivo e del quadro economico 
di spesa approvato dal C.C. con Deliberazione n. 37 del 27.07.2009"

Visto nel rispetto di tale Convenzione, il progetto esecutivo-generale delle opere di urbanizzazione di 
competenza sia del P.P.E. che del Piano di Zona di Castellonorato, trasmesso con nota in atti prot. n° 
40475 del 24.08.2010 dall'arch. Claudio Fiorillo, all'uopo incaricato dal Procuratore Speciale e costituito dai 
seguenti elaborati:

A) ALLEGATI:
All. 01) Relazione Tecnica;
All. 02) Relazione illustrative e sui materiali;
All. 03) Relazione Geologica e sulle fondazioni;
All. 04) Tabulati di Calcolo;
All. 05) Piano di Manutenzione dell'opera;

Elenco Prezzi;



Computo metrico;
Tav. 01) Rilievo orografico del territorio -  generale;
Tav. 02) Situazione post e ante operam tracciato tronco 1-17-strada;
Tav. 03) Situazione ante operam -  aree di sterro e riporto, situazione post operam -  Profili longitudi 

nali e trasversali -  Particolari costruttivi strada;
Tav. 04) Situazione ante operam -  aree di sterro e riporto, situazione post operam -  Profili longitudi 

nali e trasversali -  Particolari costruttivi strada;
Tav. 05) Rilievo orografico terreno -  Abaco materiali, particolare cabina enei e muro di recinzione; 
Tav. 06) Rilievo e particolari costruttivi - Parcheggio 01;
Tav. 07) Rilievo e particolari costruttivi - Parcheggio 02;
Tav. 08) Rilievo e particolari costruttivi -  Percorso naturalistico;
Tav. 09) Rilievo e particolari costruttivi -  Verde pubblico 01;
Tav. 10) Rilievo e particolari costruttivi -  Verde pubblico 02;
Tav. 11) Rilievo e particolari costruttivi -  Verde pubblico 03;
Tav. 12) Rilievo e particolari costruttivi -  Verde pubblico 04;
Tav. 13) Rilievo e particolari costruttivi - Servizi;
Tav. 14) Strutturale profili A-A;
Tav. 15) Strutturale profili B-B;
Tav. 16) Strutturale profili C-C;
Tav. 17) Strutturale profili D-D;

Relazione geologica;
Piano particellare di esproprio -  aggiornato;

1.
B) QUADRO ECONOMICO DI SPESA:

a) Importo lavori, compreso oneri per la sicurezza (€ 30.127,06)
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:
1) Imprevisti
2) Acquisizione aree (esproprio) per ampliamento strada
3) Spese progettazione esecutiva ed attività connesse
4) Spese tecniche per progettazione esecutiva strutture
5) Spese tecniche per Coordinatore sicurezza progettazione
6) Spese tecniche per Coordinatore sicurezza esecuzione
7) Spese tecniche D.L. e attività connesse
8) Spese tecniche per collaudo tecnico e/o amministrativo
9) Spese tecniche per rilievi ed attività connesse
10) Spese per commissioni giudicatrici
11) Spese per pubblicità
12) Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, competenze

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€ 1.602.541,12

18.307,81
32.202,57
59.548,02
29.959.46
20.408.46 
34.014,56 
48.392,80
4.605,38
2.500.00
4.500.00 
4.000,00

UTC, e redazione Progetto preliminare/definitivo -max 0,98%
13) Contributo CNPAI
14) IVA sui lavori (10%)
15) IVA su imprevisti (10%)
16) IVA su spese generali e CNPAI (20%)

€

€

€
€

€

15.704,90
4.302,67

160.254,11
1.830,78

45.587.25
TOTALE € 2.088.659,88

Visto altresì il progetto esecutivo a stralcio di 1A fase sempre trasmesso dai soggetti attuatori del Piano di 
Zona di Castellonorato a mezzo del Procuratore Speciale nominato, rientrante nelle competenze del solo 
Piano di Zona, per l'importo complessivo di € 1.268.731,30, compreso I.V.A., competenze tecniche ecc. e i



relativi atti tecnici, a firma dell'arch. Claudio Fiorillo, agli stessi allegati, secondo il quadro economico di 
spesa di seguito riportato:

A) QUADRO ECONOMICO DI SPESA:
a) Importo lavori, compreso oneri per la sicurezza (€ 80.127,06)
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1)  Imprevisti
2)  Acquisizione aree (esproprio) per ampliamento strada
3)  Spese amministrative connesse agli espropri (trascrizione etc)
4)  Spese per progettazione esecutiva/architettonica/strutturale 

ed attività connesse
5)  Spese tecniche per Coordinatore sicurezza progettazione
6)  Spese tecniche per D.L. e attività connesse
7)  Spese tecniche per collaudo tecnico e/o amministrativo
8)  Spese tecniche per rilievi ed attività connesse
9)  Spese per commissioni giudicatrici
10) Spese per pubblicità
11) Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, competenze 

UTC, e redazione Progetto preliminare/definitive -  max 0,98%
12)  Contributo CNPAI
13)  IVA sui lavori (10%)
14) IVA su imprevisti (10%)
15)  IVA su spese generali e CNPAI (20%)

TOTALE

B) ELABORATI:
- Relazione Tecnica e quadro economico;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Capitolato Speciale di appalto;
- Piano di Manutenzione dell'opera;
- Relazione geologica (geol. Dott. Burzi Luca);
- Tavole grafiche del progetto esecutivo;

Atteso che, per quanto attiene l’esecuzione dei lavori, gli stessi sono stati disciplinati da apposita Conven
zione, Repertorio n° 11115 del 17.12.2009 - registrata a Formia il 22.12.2009 al n° 678, sottoscritta tra i sog
getti attuatori e il Comune di Formia, per un importo complessivo loro spettante di euro 1.268.731,30, 
compreso I.V.A., competenze tecniche ecc.;

Atteso, altresì, che per quanto attiene gli espropri per l'ampliamento della sede viaria e di quella d'innesto 
al P.P.E., ai soggetti interessati è stato notificato l'avvio al procedimento previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Rilevato che le somme relative agli espropri previsti nel quadro economico di spesa del progetto prelimi
nare, del progetto esecutivo generale ed esecutivo di 1A fase, stante la necessità dell'amministrazione co
munale e dei soggetti attuatori di sistemare la sede viaria principale di accesso al Piano di Zona di Castel
lonorato, sono state imputate interamente a quest'ultimo e richieste con specifica nota alle varie Coopera
tive;

€ 903.434,40

€ 6.077,79
€ 32.202,57
€ 3.000,00

€ 89.507,48
€ 10.408,46
€ 28.392,80
€ 2.605,38
€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 8.704,90
€ 5.624,76

€ 90.343,44
€ 607,78
€_______ 29.648,76
€ 1.213.558,51



Preso atto che a seguito di richiesta ufficiale avanzata daH'amministrazione comunale alle Cooperative, il 
versamento del corrispettivo previsto per gli espropri è stato accreditato alla Tesoreria Comunale, da par
te di queste ultime;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 03.02.2012, si provvedeva ad approvare
il Progetto Esecutivo e Progetto a Stralcio 01 per l'esecuzione della strada a confine con il P.P.E.;

Vista la determinazione n. 157 del 27.12.2012, avente ad oggetto: "realizzazione opere di Urbanizzazione
1 fase funzionale comparto piano di zona di Castellonorato -  Nomina Collaudatore in corso d'opera", con 
cui è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo all'arch. Giovanni PAPÀ, iscritto 
all'Ordine di Latina al n. A396, (c.f. PPA GNN 53T02 E375U);

Rilevato che dall'approvazione del Progetto Generale Preliminare/Definitivo, all'approvazione del Pro
getto Esecutivo ed a stralcio 01, l’aliquota I.V.A. aumentava come per legge e la percentuale degli oneri di 
cassa spettante ai tecnici anch'essi venivano a modificarsi come per legge, di conseguenza si rendeva ne
cessario modificare il Q.T.E. di cui al progetto generale e al progetto a stralcio predisposto, fermo restando 
l'importo complessivo dei lavori quantificati;

Rilevato che l'importo autorizzato a scomputo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione prima
ria del comparto di Castellonorato di cui alla convenzione sottoscritta con il Procuratore Speciale risultava 
essere di euro 1.268.731,30 compreso I.V.A. competenze tecniche ecc., in luogo di € 1.213.558,51 di cui al 
richiamato progetto esecutivo a stralcio di 1A fase approvato con Deliberazione n° 20 del 03.02.2012;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 387 del 11.12.2012, si provvedeva ad autoriz
zare gli operatori, all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25.03.2009, si era già provveduto 
all'approvazione della variante interna al Piano di Zona di Castellonorato redatta ai sensi dell'art. 34 della 
Legge 865/71 e s.m.i. nata dall'esigenza di modificare in particolare la individuazione di una area a verde 
in corrispondenza di un individuate aree definite "bosco" dagli uffici della provinciale di Latina deputati 
al rilascio del N.O. ai fini idrogeologici;

Considerato che la suddetta modifica dell'articolazione interna delle aree destinate a servizi, parcheggi e 
verde pubblico e di riflesso anche le aree individuate come vocate all'edificazione, hanno di fatto determi
nato la necessità di dover riconformare il progetto generale ed a stralcio delle opere di urbanizzazione, 
alla nuova organizzazione interna dello stesso Piano;

Ritenuto dover provvedere a conformare la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione 
all'organizzazione interna del Piano di Zona 167 di Castellonorato, così come variate a seguito della Va
riante interna approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25.03.2009;

Considerato che al fine di addivenire a conformare detta progettazione delle opere di urbanizzazione del 
Piano di Zona 167 di Castellonorato di Formia, alle nuove previsioni dello stesso Piano, nonché al fine di 
uniformare la predetta progettazione delle opere di urbanizzazione, alle variazione seppur non significa
tive, intervenute nel tempo soprattutto in materia di impianti di smaltimento delle acque reflue, si rende
va indispensabile predisporre una nuova progettazione in Variante a quella già approvata con la Delibe
razione del Consiglio Comunale n° 37 del 27.07.2009 e successive Deliberazione della Giunta Comunale 
n° 20 del 03.02.2012;



Rilevato che al fine di addivenire all'acquisizione di detta Progettazione in Variante, gli Uffici del 5° Setto
re Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formia, hanno provveduto a richiedere con nota prot. n° 1199 
del 09.01.2018 e successive nota 10041 del 26.02.2018, indirizzate al Procuratore delle Cooperative interes
sate dal Piano sig. Garritano Carlo, al Consorzio Edilizio Pontino, al Progettista incaricato Arch. Claudio 
FIORILLO, la trasmissione delle relative progettazioni in variante;

Preso atto della Progettazione Definitiva in Variante delle Opere di Urbanizzazione del Piano di Zona 167 
di Castellonorato di Formia, trasmessa dal progettista incaricato Arch. Claudio FIORILLO, iscritto 
all'Ordine di Caserta, al n. 1160, con nota prot. n° 31558 del 02.07.2018, costituita dai seguenti elaborati:

ALLEGATI:
R01 Stato di Prog./Var. 
R02 Stato di Prog./Var. 
R03 Progetto di Variante 
R04 Progetto di Variante 
R05 Progetto di Variante 
R06 Progetto di Variante 
R07 Progetto di Variante 
R08 Progetto di Variante
01 Stato di Prog./Var
02 Progetto di Variante
03 Progetto di Variante 
04a Progetto di Variante 
04b Progetto di Variante
05 Progetto di Variante
06 Progetto di Variante
07 Progetto di Variante
08 Progetto di Variante
09 Progetto di Variante
10 Progetto di Variante
11 Progetto di Variante
12 Progetto di Variante
13 Progetto di Variante

Relazione Tecnica di Variante 
Quadro Economico Pre-Variante e post 
Computo Metrico di Variante 
Elenco Prezzi Unitari 
Stima Incidenza Manodopera 
Stima Incidenza Sicurezza 
Quadro di Raffronto pre e post Variante
Costi Diretti della Sicurezza (non compresi nelle singole voci di computo)
Stralcio Progetto ante Variante + Nuova organizzazione
Strada - Rilievo Orografico + Profili
Strada - Rilievo Orografico + Particolari Costruttivi
Strada - Rilievo Orografico + Profili
Strada - Particolari Costruttivi + Reti Stradali
Cabina Enel + abaco dei materiali
Organizzazione Aree Parcheggio 01 + abaco dei materiali
Organizzazione Aree Pareheggio 02 + abaco dei materiali
Organizzazione Percorso Naturalistico + abaco dei materiali
Organizzazione Verde Pubblico 01 + abaco dei materiali
Organizzazione Verde Pubblico 02 + abaco dei materiali
Organizzazione Verde Pubblico 03 + abaco dei materiali
Organizzazione Servizi + abaco dei materiali
Prospetti e Sezioni

QUADRO ECONOMICO DI SPESA:
a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

A misura/corpo 
In Economia
Di cui per il costo della Manodopera

Totale

€

€

€

€

€

1.627.115.04
1.627.115.04 

0,00
436.493,35

1.627.115.04

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:
Di cui Oneri per la sicurezza Indiretti (compresi nelle singole voci di computo) € 4.217,01
Di cui Oneri per la sicurezza Diretti (non compresi nelle singole voci di computo)€ 34.724,37

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto; 
b2) Forniture;
b3) Rilievi, accertamenti e indagini;

€

€

€

0,00
0,00
0,00



b4) Allacciamenti ai pubblici servizi; € 6.000,00
b5) Imprevisti; € 16.258,39
b6) Acquisizione di aree; € 32.202,57
b7) Spese amministrative connesse agli espropri (trascrizioni ed altro); € 3.000,00
b8) Accantonamento di cui ex articolo 133 del D. lgs n. 163/06; € 0,00 

b9) Spese generali:
b9.1) Spese Tecniche per Progettazione Preliminare ed attività connesse; € 0,00
b9.1.a) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed attività connesse; € 0,00 
b9.1.b) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva Architettonica,

Strutturale ed attività connesse; € 89.507,48
b9.1.c) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva Strutt. (già compr. Voce b9.1.b);€ 0,00
b9.1.d) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;€ 20.213,58
b9.1.e) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; € 32.014,56
b9.1.f) Spese Tecniche Direzione dei Lavori ed attività connesse; € 48.392,80
b9.1.g) Spese Tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo; € 4.605,38
b9.1.h) Spese Tecniche per la D.L. per redazione di Variante; € 30.101,63
b9.1.i) Spese Tecniche per rilievi ed attività connesse; € 2.000,00
b9.2) Spese per attività di consulenza o di supporto (e competenze geologo); € 0,00
b9.3) Spese per commissioni giudicatrici; € 0,00
b9.4) Spese per pubblicità; € 0,00 
b9.5) Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio; collaudo Amministrativo,

competenze U.T.C. Per un tot. Max pari allo 0,98%; € 15.945,73 
blO) IVA ed eventuali altre imposte:

Contributo CNPAIA 4%; € 9.073,42
IVA 10% su lavori; € 162.711,50
IVA 10% su imprevisti; € 1.625,84
IVA 22% su allacciamenti a pubblici servizi; € 1.320,00 
IVA 22% su spese generali e CNPAIA; € 51.899,95
Totale somme a disposizione ____________________€______ 526.872,81

Totale importo intervento € 2.153.987,85

Ritenuto dover provvedere' all'approvazione della suddetta progettazione inerente la Variante al Progetto 
delle Opere di Urbanizzazioni del Piano di Zona 167 di Castellonorato di Formia, al fine di uniformare le 
opere a realizzarsi con la mutata organizzazione interna del Piano di Zona;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

per l'intervento di "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 DI CASTELLONORA
TO DI FORMIA"

- di approvare la Variante 01 al Progetto Definitivo generale delle Opere di Urbanizzazioni del Piano di 
Zona 167 di Castellonorato di Formia e il limitrofo P.P.E., aggiornato anche a seguito dell'intervenuta 
variazione dell'aliquota l.V.A. e della percentuale per gli oneri di cassa dei tecnici, composto dagli alle
gati e dal Q.T.E. di seguito elencati e più precisamente:

A) ALLEGATI:
R01 Stato di Prog./Var. Relazione Tecnica di Variante



Quadro Economico Pre-Variante e post 
Computo Metrico di Variante 
Elenco Prezzi Unitari 
Stima Incidenza Manodopera 
Stima Incidenza Sicurezza 
Quadro di Raffronto pre e post Variante 
Costi Diretti della Sicurezza (non compresi nelle singole voci di

Stralcio Progetto ante Variante + Nuova organizzazione 
Strada - Rilievo Orografico + Profili 
Strada - Rilievo Orografico + Particolari Costruttivi 
Strada - Rilievo Orografico + Profili 
Strada - Particolari Costruttivi + Reti Stradali 
Cabina Enel + abaco dei materiali 
Organizzazione Aree Parcheggio 01 + abaco dei materiali 
Organizzazione Aree Pareheggio 02 + abaco dei materiali 
Organizzazione Percorso Naturalistico + abaco dei materiali 
Organizzazione Verde Pubblico 01 + abaco dei materiali 
Organizzazione Verde Pubblico 02 + abaco dei materiali 
Organizzazione Verde Pubblico 03 + abaco dei materiali 
Organizzazione Servizi + abaco dei materiali 
Prospetti e Sezioni

B) QUADRO ECONOMICO DI SPESA:
a) Importo esecuzione delle lavorazioni € 1.627.115,04

A misura/corpo € 1.627.115,04
In Economia € 0,00
Di cui per il costo della Manodopera € 436.493,35

Totale € 1.627.115,04
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:
Di a ii Oneri per la sicurezza Indiretti (compresi nelle singole voci di computo) € 4.217,01
Di cui Oneri per la sicurezza Diretti (non compresi nelle singole voci di computo)€ 34.724,37

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

R02 Stato di P ro g ./V a r .

R03 Progetto di Variante
R04 Progetto di Variante
R05 Progetto di Variante
R06 Progetto di Variante
R07 Progetto di Variante
R08 Progetto di Variante

computo)
01 Stato di Prog./Var
02 Progetto di Variante
03 Progetto di Variante
04a Progetto di Variante
04b Progetto di Variante
05 Progetto di Variante
06 Progetto di Variante
07 Progetto di Variante
08 Progetto di Variante
09 Progetto di Variante
10 Progetto di Variante
11 Progetto di Variante
12 Progetto di Variante
13 Progetto di Variante

b9)

bl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto; € 0,00
b2) Forniture; € 0,00
b3) Rilievi, accertamenti e indagini; € 0,00
b4) Allacciamenti ai pubblici servizi; € 6.000,00
b5) Imprevisti; € 16.258,39
b6) Acquisizione di aree; € 32.202,57
b 7) Spese amministrative connesse agli espropri (trascrizioni ed altro); € 3.000,00
b8) Accantonamento di cui ex articolo 133 del D. lgs n. 163/06; € 0,00
Spese generali:
b9.1) Spese Tecniche per Progettazione Preliminare ed attività connesse; € 0,00
b9.1.a) Spese Tecniche per Progettazione Definitiva ed attività connesse; € 0,00
b9.1.b) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva Architettonica,

Strutturale ed attività connesse; € 89.507,48
b9.1.c) Spese Tecniche Progettazione Esecutiva Strutt. (già compr. Voce b9.1.b);€ 0,00
b9.1.d) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;€ 20.213,58



b9.1.e) Spese Tecniche per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; € 32.014,56
b9.1.f) Spese Tecniche Direzione dei Lavori ed attività connesse; € 48.392,80
b9.1.g) Spese Tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo; € 4.605,38
b9.1.h) Spese Tecniche per la D.L. per redazione di Variante; € 30.101,63
b9.1.i) Spese Tecniche per rilievi ed attività connesse; € 2.000,00
b9.2) Spese per attività di consulenza o di supporto (e competenze geologo); € 0,00
b9.3) Spese per commissioni giudicatrici; € 0,00
b9.4) Spese per pubblicità; € 0,00 
b9.5) Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio; collaudo Amministrativo,

competenze U.T.C. Per un tot. Max pari allo 0,98%; € 15.945,73 
blO) IVA ed eventuali altre imposte:

Contributo CNPAIA 4%; € 9.073,42
IVA 10% su lavori; € 162.711,50
IVA 10% su imprevisti; € 1.625,84
IVA 22% su allacciamenti a pubblici servizi; € 1.320,00 
IVA 22% su spese generali e CNPAIA; € 51.899,95
Totale somme a disposizione __€_____ 526.872,81

Totale importo intervento € 2.153.987,85

di demandare, al Dirigente del V Settore Tecnico l'adozione di tutti gli atti consequenziali ineren
ti il presente provvedimento, al fine della realizzazione dell'opera indicata;

di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

di dare atto, altresì, che secondo quanto previsto dall'Allegato 4.2 del D.Lgs n. 118/2011, pg 3.11, 
gli oneri da permessi di costruire per le opere a scomputo, saranno accertate nell'esercizio in cui 
avviene il rilascio dello stesso ed imputate all'esercizio in cui è prevista la consegna e collaudo 
delle opere. Egualmente per la spesa, le opere a scomputo saranno registrate nell'esercizio in cui 
nasce l 'obbligazione giuridica ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso di costruire che do
vrà prevedere la consegna del bene;

di dare atto, altresi, che la rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi di 
costruire di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere stesse sia 
prevista dal DUP Piano delle opere pubbliche;

di dare atto che copia del progetto definitivo e degli atti amministrativi relativi al presente proce
dimento sono disponibili presso il V Settore Tecnico -  Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio 
4.2: ERP;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediata
mente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Filippo Gionta;

di dare atto che il CUP non è dovuto, in quanto trattasi di opere di urbanizzazione a scomputo in 
esecuzione diretta, ai sensi dell'art. 16 c. 2 bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;



IL DIRIGENTE ad interim 

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 su estesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 DI CASTELLONORATO 
DI FORMIA -  APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL PROGETTO DEFINITIVO."

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: di assicurare le dovute opere di urbanizzazione al pia
no di Zona 167 di Castellonorato;

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 : "OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 167 DI CASTELLONORA
TO DI FORMIA -  APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL PROGETTO DEFINITIVO."

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

Data 03/10/2018

IL DIRIGENTE ad interim
aw . Domenico DI RUSSO

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 
Data 03/10/2018

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.io 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, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 1 1 (ITT ?lìin L ’ IMPIEGATO

Sig.ra M afia^ssaiante 

Il Messo Comunale S

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 

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. \
L -v  ’

Data ' _______ Il Segretarifer^enerale
Avv. Alessandro IZZI

y
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di-

_____________________________________ :poichè decorso il deci-venuta esecutiva il________________
mo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
L’Impiegato
Sig.ra Maria Assaig<Qte

Formia lì,
11 3TT 2018

Il Segretarii
Avv. Alessar

erìerale
dro IZZI


