
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 287
del 2310612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della ex sede
comunale di Palaz,zo San Francesco Terzo stralcio
Approvazione progetto di fattibilità.

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di giugno alle ore 18.00 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 Ida 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 che Palazo San Francesco, ex sede comunale, è parte del complesso conventuale
con annessa I'omonima Chiesa ed è stato già oggetto di n. 2 (due) interventi di straordinaria
manutenzione che hanno riguardato, essenzialmente, il piano primo dell'edificio e le mura
perimetrali;

Considerato che I'Amministrazione, nell'ambito della propria progftirnmazione finalizzata aI
recupero e valoizzazione del patromonio storico ha incaricato il Settore V di redigere apposita
progettazione riguardate la straordinaria manutenzione di parte del piano terra di Palazzo San
Francesco compreso il recupero ed il restauro dei reperti archeologici attualmente depositati sul
pavimento;

Visto il progetto di fauibilità del 9 giugno 2016, redatto dal Settore V dell'importo di Euro
157.692,12 come da seguente quadro economico:

A Importo esecuzione lavorazioni

4.1 Lavori a misura c 12s.000.00
L.2 Totale lavori € 125.000.00

A.3 Importo oneri della sicurezza (5Yo) € 6.250,00

L.4 Lavori a base di appalto soggetti a ribasso € I18.750.00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.l Imprevisti (5%) € 6-250,00

8.2 Allacci, forniture IVA inclusa € 4.000,00

8.3 Accantonamento di cui all'Art. 92 c.5 D.L.vo 163/2006 (max.2Yo) € 2.500.00

8.4 Oneri preparazione gara € 600

B.5 Spese tecniche max 15 %o importo lavori:

B.5.1
Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di spese tecniche
+ Direzione lavori + Collaudo * Coordinamento della Sicurezza in
fase di Prosettazione ed Esecuzion

€ 4.900.00

c Oneri fiscali €

c.l I.V.A. (10%) su Al, Bl € 13.125,00

c.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su B5.l € 196,00

c.3 I.V.A. (22%) su B5.1, C2 e l . l2 l , l2

TOTALE C € 14.442,12

TOTALE B, C e 32.692,12

TOTALE A, B, C € t57.692.t2

Ritenuto poter finanziare I'intervento con fondi regionale da richiedere ai sensi della L.R.

Visto il D.Lgs 5012016 ed il 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 comma 2 letterac) e
147-bis commal;



Acquisito il parere di regolarita contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario del
presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 coÍrma 2 lefterc c) e 147 -bis commal ;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

. approvate il progetto di fattibilita per "Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro
della ex sede comunale di Palazzo San Francesco - Terzo stralcio" dell'importo di Euro
157.692,12 come di seguito dettagliato:

A Importo esecuzione lavorazioni
4.1 Lavori a misura e 125.000.00
A.2 Totale lavori € 125.000.00
4.3 Importo oneri della sicurezza (5%o) e 6.250.00
4.4 Lavori a base di appalto soggetti a ribasso € I18.750,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.l Imprevisti (5%) € 6.250.00
8.2 Allacci. forniture fVA inclusa € 4.000,00
B.3 Accantonamento di cui all'Art. 92 c. 5 D.L.vo 163/2006 (max.2%) e 2.s00.00
8.4 Oneri preparazione gara € 600
B.5 Spese tecniche max 15 7o impoÉo lavori:

8.5.1
Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di spese tecniche
* Direzione lavori * Collaudo * Coordinamento della Sicurezza in
fase di Prosettazione ed Esecuzion

€ 4.900,00

c Oneri frscali €
c.1 I.V.A. (10%) su Al, Bl € 13.125,00
c.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su 85.l € 196,00
c.3 I .V.A. (22%\ su 85.1, C2 e l . l 2 l , l 2
TOTALE C € 14.442,12
TOTALE B. C € 32.692,12
TOTALE A, B, C € 157.692.t2

1. Relazione tecnica;
2. Stima sommaria dei costi;
3. Quadro economico;
4. Elaborato gtafico n"4 tavole ;
5. Elaborato fotografico ;
6. Crono programma;
Relazione illuminotecnica

o dare mandato al Sindaco pro tempore del Comune di Fondi di proporre domamda di
ammissione aifinarziamenti di cui alla L.R. 2711990:

o di dare atto che I'intervento è immediatamente atruabile:

o di dare atto che I'Ente contribuirà alla spesa per la quota parte del 30% dell'intero importo di
progetto, pari ad Etxo 47.307,64;

o di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la P.O. Geom. Capo Luigi Macaro
in servizio presso il Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente;



I./I GIUNTA MT]NICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

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

Visto il Decreto Legislativo n.26712000;

DELIBERA

l. di approvale la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propria integralmente
sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2. di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibile ai sensi e per gti effetti del 4"
cotnma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 20A0 n" 267.-



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della ex
sede comunale di Palnz"o San Francesco - Terzo stralcio - Approvazione progetto di fattibilità-.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime prrere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Fondi,lì ...? 3 I lU, 20Î6



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria nel chiostro della ex
sede comunale diPalazzo San Francesco -Terzo stralcio - Approvazione progetto di fattibilità-.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Fondi, rì . .2. 3...9 ! -U-. ? 9Lq



Il presente verbale viene così sottoscritto:

^dxii"uIg

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-_li4q di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire aaf ..t.$..8.1.U..20Î6

Fondi ri ...?..-g-..0.1.1J.'..?.0:l 6

IL SEGRET^fu GENERALE
(Aw.en1[$Frî\errol

IL PRESIDENTE

ESECUTIVITA'

L7 presente del iberazione:
,8 è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna 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 nonna dell'art. 134, comma 3'del T.U.

GENERALE
lo)

IL SEGRETA{b CPNPRALE
(Aw. en{$ffi1.ieuo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


