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Impianto sportivo di via Arnale Rosso - Lavori di messa a norma e
completamento - Opere COMPLEMENTARI-

di variante senza aumento di spesa.-

nella sede comunale.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE I.AVORI PUBBLIO E AMBIENTE

Visti gli Arft. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 20O0 n.267

7v20aq (

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs
visto di regolarità contabile

Visto di Disponibilità Finanziaria Il
(ai sensi del DL 7812009)

e 153 del o.l;l*.+{2000 n. 267 sull'apposizione del

/

le del Il Dirigente del
Settore Finanziario

(Dott. Cosimo Mitrano)

la copeftura finanziaria della spesa: la presente non compofta ulteriore impegno di spesa..

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

per 15 giorni consecutivi a partire d.l ; L US, ?&19 al _

Fondi lì - 6 l- UE. ?tlî{}

IL MESSO



IL DIRIGEI{TE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 2BL57|P dell'11.08.200, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma 10, e dellîrt. 109, comma 2, del D.lgs.
18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del compafto Regioni-Enti locali, sono state
conferite le funzioni dirigenziali allîrch. Martino Di Marco;

Visto la Deliberazione di G. M. n. 372 del 05.09.2008 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo denominato "Impianto sportivo di via Arnale Rosso - Lavori di
messa a norma e completamento" nell'impofto complessivo di Euro 250.000,00 per le Opere
Principali ed Euro 250.000,00 per le Opere Complementari, come da seguente quadro
economico riferito alle Opere Complementari:

A) |-AVORT
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Impofto dei lavori soggetti a ribasso

B) SOMlrlE A DISPO$:AONE DELL'AMMINISTRAIZIONE:
1) Per imprevisti incluso IVA € 4.250,00
2) Per IVA al20o/o diA) + 85) + 86) + 87) C 39.624,00

€ 85.O(Xt OO

€ 2.550,00
€ 82.450,00

3) OneríU.T.C. (at. 18 1.109/94)
4) Spese tecniche onericompresi
5) Lavori a Fattura
6) Lavori in economia

€ 1.700,00
€ 6.306,00
e 6.000,00
€ 8.000,00

7) Fornitura e posa in opera di manto erboso € 99.120,00
Sommano e 165.000,00 € 165.qxt (Nt

€ zso.(Xxt 0O

Dato atto che con contratto Rep. n. 1107 in data 22.01.2009 i lavori inerenti le Opere
Complementari sono stati affidati all'Impresa Barlone Gerardo con sede in Fondi (LT), per
f importo di Euro 79.228,50 dí cui Euro 2.550,00 di oneri per la sicurezza, al netto del ribasso
d'asta del t3,66o/o,;

Confermato I'impegno di spesa di Euro 500.000,00 assunto con il contratto n. 1059 di
rep. del 03.03.2009, registrato a Formia l'11..03.2009 al n. 17 vol. 2 M.PP., con il quale è
stato concesso un mutuo di Euro 500.000,00 a favore del Comune di Fondi dal Credito
Spottivo, impegno di spesa n. 20t6/08, residuo passivo dell'esercizio finanziario 2008, sul
capitolo 3702del bilancio 2008 - P. G. G. dell'anno 2008;

Considerato che, a seguito della promozione in Lega Pro della squadra di calco F.C.
Fondi, è necessario adeguare le misure regolamentari del rettangolo di gioco e che a tal fine è
stato predisposto un progetto definitivo approvato con Deliberazione del Commissario
Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 49 del 01.12.2009;

Atteso, peftanto, la necessità di variare alcune lavorazioni del contratto di affidamento al
fine di consentire alcuni interventi migliorativi che siano compatibili con il progetto di cui al
punto precedente;

Vista la perizia di variante senza aumento di spesa, protocollo comunale n.255791A del
23.06.20t0, all'uopo redatta dalla direzione lavori che recepisce le indicazioni di cui sopra
senza alterare I'impostazione originaria del progetto, per un maggior impofto Euro 16.886,23
oltre I'IVA;

Visto lo schema dí atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezi;

TOTAI"E



Visto:

a La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della
Giunta Municipale n.77 del 23.L2.2009 avente ad oggetto. "Art. 9 del D.L.
7812009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n. L07 del 04.03.2010 avente ad oggetto:
"Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio
Pluriennale 200L0120t2. Relazione Previsionale e Programmatica
2010120L2";
Il vigente regolamento di contabilità'
Il D.lgs 18 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs L6312006 e s.m.i., nonché il D.P.R. 554194;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente ripoftati:

* di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa relativa all'interuento
denominato "Impianto sportivo di via Arnale Rosso - Lavori di messa a noffna e
completamento - Opere Complementari" nell'importo complessivo di Euro
250.000,00 come di seguito dettagliato:

O

a

a

a

1- Lavori in variante

2- A detrarre oneri della sicurezza

3- Paaiale
4- A detrarre ribasso d'asta del7,00o/o

5- Paaiale

6- sommano oneri per la sicurezza

7- totale lavori in variante

A) IAVORr
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Impofto dei lavori soggetti a ribasso

€ 101.886,23

€ 2.550,00

€ 99.336,23

€ 6.953,54

c 92.382,69

€ 2.550,00

€ 94.932,69

c 2.550,00

c 94,93469

€ Lt.286,43

€ 40.328,94

€ t.720,38

€ 5.306,00

€ 95.425,56

€ 155.067,31 € 155.067131

B) SOTTME A DISPO$:AOilE DELUAMMTNTSTRAZTONE:

1) Lavori a Fattura per agibilità

2) Per IVA al 2oo/o di A) + 81)

3) OneriU.T.C. (att. 18 L.LO9|94)

4) Spese tecniche onerí compresi

5) lavori a Fattura IVA compresa

Sommano

TOTATE € 2so.qro,qt

di dare atto che il maggior importo ammonta ad Euro 16.886,23 ed è contenuto
all'interno dello stanziamento di spesa;



di dare atto che la copeftura finanziaria dell'interuento è assicurata con impegno di
spesa di Euro 500.000,00 assunto con il contratto n. 1059 di rep. del 03.03.2009,
registrato a Formia l'11..03.2009 al n. 17 vol. 2 M.PP., con il quale è stato
concesso un mutuo di Euro 500.000,00 a favore del Comune di Fondi dal Credito
Sportivo, impegno di spesa n. 2016/08, residuo passivo dell'esercizio finanziario
2008, sul capitolo 3702del bilancio 2008 - P. G. G. dell'anno 2008

di dare atto che la presente non compofta ulteriore impegno di spesa.-


