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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 DEL 05 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: "RESTAURO EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CARMELITANI DI 
SANTA TERESA. I STRALCIO (CUP H84F17G00030004). APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO"-

L'anno duemiladiciotto addì 05 del mese di Novembre alle ore 13.00 in 
Formia, nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore assente

D'ANGIO' Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



V  SETTORE TECN ICO-LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: "RESTAURO EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CARMELITANI DI SANTA TERESA. I 
STRALCIO (CUP H84F17000030004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECU
TIVO"

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE
Premesso che

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione vi è il mantenimento, il recupero e la rifunzionalizza
zione del patrimonio edilizio comunale, con particolare attenzione a quello con valenza storico 
culturale;

- tra gli immobili di proprietà comunale suscettibili di valorizzazione e riutilizzo è stato indivi
duato l'ex Complesso Conventuale dei Carmelitani di S. Teresa, che versa ad oggi in forte stato 
di degrado e necessita di interventi articolati ed integrati di ristrutturazione edilizia;

- sono state attivate dal Servizio Opere Pubbliche ed Arredo Urbano le procedure per la ristruttu
razione del complesso suddetto attraverso interventi di recupero e riuso finalizzati all'amplia
mento della sede comunale ed alla realizzazione di alloggi ERP per categorie speciali;

- a tal uopo con Determinazione n. 235/LLPP del 08.11.2017 è stato aggiudicato il servizio di "ri
lievo e restituzione mediante laser scan 3d del Complesso Conventuale dei Carmelitani di S. Te
resa" al geom. Liberace Alessandro;

- con Determinazione n. 310/LLPP del 27.12.2017, a seguito di procedura negoziata, è stato affida
to il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'ex Complesso Conventuale dei Carmelitani 
di S. Teresa ex art. 23 co. 5 ss. del Dlgs. 50/2016 s.m.i. all'Arch. D'Ermo Orlando (c.f. 
DRMRND56H25L719B / p.iva 01532750609) con recapito professionale in via Manna n. 5, 03036 
Isola del Liri (FR), a fronte di un ribasso del 66,577% (sessantaseivirgolacinquecentosettantasette 
%) sull'importo a base di gara per un corrispettivo di € 5013,45 (cinquemilatredici,45) IVA e CN- 
PAIA escluse e così per € 6.361,06 (seimilatrecentosessantuno,06) IVA e CNPAIA incluse;

Considerato che allo stato attuale il Complesso Conventuale, a causa del prolungato stato di di
smissione ed abbandono, necessita di interventi improcrastinabili di messa e sicurezza nelle 
more di redazione del progetto preliminare di cui sopra;

Preso atto che all'intemo del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-20120 e program
ma annuale 2018 approvato in ultimo con Del. del Commissario Straordinario n. 35 del 
20.02.2018 sono state individuate le risorse per un primo stralcio funzionale dell'intervento di 
m essa in sicurezza pari ad €  100.000,00;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'affidamento del progetto definitivo -  esecutivo e 
del Coordinamento della Sicurezza in progettazione dei lavori da eseguirsi per il I stralcio finan
ziato;

Verificato che le figure professionali presenti all'interno dell'Ente idonee a svolgere tali servizi 
sono attualmente impegnate in un a pluralità di mansioni per cui non vi è disponibilità interna

Ritenuto quindi opportuno, per la natura specifica del servizio da svolgere, procedere alla scelta di 
operatore economico in possesso dei requisiti richiesti;

Preso atto che con DTR 140 del 24.04.2018, a seguito di richiesta formale di offerta, è stato affidato il 
servizio di progettazione definitiva - esecutiva e di coordinamento della sicurezza in progetta
zione per il Restauro ex complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa. I Stralcio 
all'Arch. D'Ermo Orlando (c.f. /DRMRND56H25L719B p.iva 01532750609) con recapito profes
sionale in via Manna n. 5, 03036 Isola del Liri (FR), a fronte di un ribasso del 66,577 % (sessanta- 
seivirgolacinquecentosettantasette%) sull'importo a base d'asta e così per un corrispettivo di €



6.684,60 (seimilaseicentottantaquattro,60) oltre IVA e CNPAIA e così per un totale di € 8.481,42 
(ottomilaquattrocentottantuno,42) IVA e CNPAIA incluse;

Verificato che con medesima DTR n. 140/LLPP del 24.04.2018 è stata dichiarata l'efficacia ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dell'aggiudicazione seguito di positiva verifica dei requisiti 
dichiarati dal professionista;

Vista la sottoscrizione della Determinazione 140 del 24.04.2018, repertoriata con n. 46/OP del 
02.08.2018, con cui è stato formalizzato l'incarico di progettazione definitiva - esecutiva e di 
coordinamento della sicurezza in progettazione all'Arch. D'Ermo Orlando sopra generalizzato;

Dato atto che la sottoscrizione dell'atto di affidamento ha valore di Contratto, trattandosi di affida
mento di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 sd.m.i. 
(giusta nota dirigenziale prot. 36010/2018 del 24.07.2018);

Visto il progetto definitivo - esecutivo, trasmesso con nota prot. 37520 del 02.08.2018 dall'arch. 
D'ERMO ORLANDO dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA e spese generali incluse, 
comportante la spesa a base d'asta di € 65.101,00 (di cui per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso € 6.175,35,13) ed € 34.899,00 per somme a disposizione come dal seguente QE:

TOTALE A BASE D'APPALTO

A.l. Lavori soggetti a ribasso 57.567,76 €
A.2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 7.533,24 €

Totale parziale A 65.101,00 €

B TOTALE PER FORNITURE - Acquisto di attrezzature e macchinari 0,00 €

C SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

C.l. Lavori in economia 0,00 €
C.2. Imprevisti (% su A minore del 10%) 5.352,24 €
C.3. Studi, rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 0,00 €
C.4. Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 €
C.5. Acquisizione aree ed immobili 0,00 €
C.6. SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE
C.6.1 Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e CSP 6.684,60 €
C.7. SPESE TECNICHE PER ESECUZIONE
C.7.1 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, Collaudo 10.000,00 €
C.8. FUNZIONI TECNICHE art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (2% di A) 1.302,02
C.8.1 di cui co. 3 (80%) di C8 = 1.041,62 €
C.8.2 di cui co. 3 (20%) di C8 = 260,40 €
C.9. Accantonamento di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 0,00 €
C.10. Attività di supporto RUP art. 24 D.Lgs. 60/2016 s.m.i. 0,00 €
G li. Spese pubblicità 0,00 €
C.12. Spese Commissioni di gara 0,00 €
G13. IVA ed ALTRE IMPOSTE 11.560,14 € di cui
C.13.1. CNPAIA spese tecniche su C3, C6, C7 (4%) 667,38 €
C.13.2. Iva sui lavori a base d'asta (10%) 6.510,10 €
C.13.3. Iva sulle forniture (22%) 0,00 €
C. 13.4. iva su imprevisti e lavori in economia (10%) 535,22 €



C.13.5. Iva su allacciamenti ai pubblici servizi
C.13.6. Iva spese tecniche (C3, C6, C7) e CNPAIA (C.13.1)
C. 13.7. Contributo ANAC

0,00 € 
3.817,44 € 

30,00 €

Totale parziale B + C 34.899,00 €

TOTALE PROGETTO (A+B+C) 100.000,00 €

E così dai seguenti elaborati:

• Relazione generale;
• Relazione specialistica -  Manuale di gestione ambientale del cantiere;
• Relazione specialistica -  Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
• Elaborati grafici di rilievo (Tav. U01 + Tavv. da R01 a R08);
• Elaborati grafici degli interventi di progetto (Tavv. da POI a P07);
• Piano di manutenzione;
• Piano di sicurezza e coordinamento e quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera;
• Cronoprogramma delle lavorazioni;
• Elenco dei prezzi unitari e Analisi Nuovi Prezzi;
• Computo metrico estimativo e Quadro economico;
• Schema di contratto e Capitolato speciale di Appalto.

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. 49410 del 23.10.2018);

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione progetto definitivo esecutivo per intra
prendere i lavori urgenti di messa in sicurezza;

Verificato che le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 100.000,00 risultano 
disponibili al cap. 2040/1 del Bilancio Comunale;

D a to  atto che:

- il RUP è l'Arch. Giuseppe Caramanica;

- il CUP dell'opera è H84F17000030004, il CIG del servizio affidato è Z3F23474D1;

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 "RESTAURO EX COMPLESSO CON
VENTUALE DEI CARMELITANI DI SANTA TERESA. I STRALCIO" di:

1. Approvare il progetto definitivo - esecutivo, trasmesso con nota prot. 37520 del 02.08.2018 
dall'arch. D'ERMO ORLANDO, dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA e spese gene
rali incluse, comportante la spesa a base d'asta di € 65.101,00 (di cui per oneri della sicurez
za € 6.175,35,13) ed € 34.899,00 per somme a disposizione come da QE riportato in premes



sa;

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 atto che le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 100.000,00 r i
sultano disponibili al cap. 2040/1 del Bilancio Comunale;

5. Dare mandato al Dirigente del Settore V Tecnico ed al Responsabile del Servizio LLPP av
viare le procedure di scelta del contraente dei lavori da appaltare al fine di procedere celer
mente alla realizzazione dell'intervento;

6. Dare atto che:

- il RUP è l'Arch. Giuseppe Caramanica;
- il CUP dell'opera è H84F17000030004, il CIG del servizio affidato è Z3F23474D1.

IL DIRIGENTE f.f. 
f.to 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 "RESTAURO EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CARMELITANI DI SANTA TERESA.
I STRALCIO (CUP H84F17000030004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO" 

successivam en te
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI PER ESECUZIO
NE DI INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI M ESSA IN SICUREZZA IM M OBILE FATISCENTE.

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: "RESTAURO EX COMPLESSO CONVENTUALE DEI CARMELITANI DI SANTA TERESA.
I STRALCIO (CUP H84F17000030004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO"

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 i quanto f\ concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere: A  JL __________________________________________________________

Data

ILDIRIG(Etfcél

(apporre timbro di chi firma)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno -  ll’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore 
f.to Sig. GIONTA Giancarlo

Formio lì 7 HOV. 2018

Il Responsabile Amministrativo 
f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

, . - 7 HOV. 2018eiornodi

Formio lìi - 7  HOV. 2018 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data, 

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

-  5 HOV. 2018

Formio lì _^2_|t0V. 2018 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data___________________________

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’orisinale per uso amministrativo

Formio lì, 7 HOV. 2018 IL SEG 
AVV

GENERALE 
dro Izzi


