
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 151
del 1510412016

VERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DELLA GIUNTA MI'NICIPALE

OGGETTO: Riqualificazione urbana - Sistemazione marciapiedi via Arnale
Rosso - Approvazione progetto esecutivo.

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso:

preliminare denominato "Riqualificazione urbana - Sistemazione marciapiedi via
Amale Rosso e piazza della Croce Rossa" per un importo complessivo di Euro
794.702,36;

riferimento alla onerosità degli stessi, I'Amministrazione ha richiesto al Settore V di
predisporre apposita progettazione esecutiva riguardante Ia realiz.zazione dei
marciapiedi di via Arnale Rosso (dall'incrocio con via Fucito e I'inrcocio con via
Feudo);

Visto il progetto esecutivo predisposto dal Settore V denominato "Riqualificazione urbana -
Sistemazione marciapiedi via Arnale Rosso" per un importo di Euro 622.510,37 come da seguente
quadro economico:

A) IMPIORTO LAVORI € 477.197,92

oneri Der la sicurezza € 9.356.82
Importo dei lavori soqqetto a ribasso € 467.84L.rO

B) SOMME A DISPO$ZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Rilievi accertamenti indaoini € 3.500,00
Imorevistie lavori in economia € 23.859.90
Soese tecniche € 47.7L9.79
Spese qenerali € 3.000.00
Oneri UTC (0,45 del 2o/o di A\ € 4.294,78
Cassa previdenziale € 2.048.79
IVA su soese tecniche (22o/o\ € 11.719.09
IVA su lavori, imorevisti, lavori in economia (10olo) € 49.L70.t0
Sommano € t453A2,45

TOTALE € 622.s1.O,37

Ritenuto opportuno richiedere anche contributi sowacomunali per poter finanziare I'intervento
in questione;

Visto il Codice degli Appalti (D.Lgs 16312006 e s.m.i.) ed il relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207);

Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi degli articoli 49, 147 cornma 2letterac) e
147-bis commal;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;



l. di approvare in via tecnica il progetto esecutivo predisposto dal Settore V denominato
Riqualificazione urbana - Sistemazione marciapiedi via Arnale Rosso nell'importo di Euro
622.5 10,37 così articolato:

Quadro economico:

A) IMPORTO TAVORI € 477.197,92

oneri per la sicurezza € 9.3s6.82
Importo dei lavorisoqqetto a ribasso € 467.84L.t0

B) SOMME A DISPO$ZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Rilievi accertamenti indaoini € 3.500,00
Imprevistie lavori in economia € 23.8s9.90
Spese tecniche € 47.719,79
Spese qenerali € 3.000,00
OneriUTC (0,45 del 2olo diA) € 4.294,78
Cassa orevidenziale € 2.048.79
IVA su soese tecniche (22o/o) € 11.719.09
IVA su lavori, imprevisti, lavori in economia (10o/o) € 49.L70,t0
Sommano € 145.312,45

TOTALE € 622.5t:0,.37

Elenco tavole:
documenti:
doc. 0l - relazione tecnica generale
doc. 02 - relazione tecnica specialistica: impianto di smaltimento acque reflue
doc. 03 - elenco prezzi unitari
doc. 04 - computo metrico estimativo
doc. 05 - quadro economico
doc. 06 - quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
doc.07 - analisi nuovi prezzi
doc. 08 - cronoprogftunma dei lavori
doc. o9 -piano di sicurezza e coordinamento
doc. l0 - schema di contatto
doc. I I - capitolato speciale d'appalto

elaborati grafici:
tav. 0l - stato di fatto
tzv.02 - stato di progetto: tratto a - via ponte nuovo / via gobetti
tav. 03 - stato di progetto: tratto b - via gobetti / via dell'angelo
tav. 04 - stato di progetto: tratto c - via dell'angelo / via pertini
tav. 05 - stato di progetto: tratto d - via pertini / via feudo
tav. 06 - stato di progetto: dettagli
tav.07 - progetto impianto di smaltimento delle acque bianche

2. di finamiare I'intervento con contributo regionale o statale da richiedere;

LA GITJNTA MI]NICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dagli articoli 49,147 comma 2 letterac) e
147-bis commal del Decreto Legislativo n.26712000;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;



DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propna integralmente
sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli etretti del 4"
comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n' 267.-



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Riqualificazione urbana - Sistemazione marciapiedi via
Arnale Rosso - Approvazione progetto esecutivo-.

PARERE DI REGOLARITA' TECMCA
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213120I2, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRET GENERALE
Aw. iariello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line {i^ qqesto
Comune secondo le disposizioni legislative vigentlin materia a partire d"l ....f ..$..n.FR. .20.î6
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

!è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T.U. 267 /2000-! 
è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-

line, a norma dell'art. 134. comma 3" del T.U. 267/2000
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