
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 311
del 14/07/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO; Completamento messa in sicurezza scuola Maria Pia di Savoia

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'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

tl

d

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

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

Premesso che la scuola dell'infanzia Maria Pia di Savoia è stata oggetto di alcuni interventi di
adeguamento e messa in sicurezza;

Considerato che I'Amministrazione ha dato incarico al Settore V di redigere apposita
progettazione a completamento riguardante essenzialmente il rifacimento dell'accesso alla scuola su
via Edificio Scolastico, estremamente pericoloso negli orari di entrata ed uscita, e la sistemazione
degli spazi estemi;

Visto il progetto definitivo redatto dal Settore V, che recepisce le indicazioni
dell'Amministrazione, nell'importo di Euro 251.814,56 come da seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI € 190.330,00

oneri per la sicurezza € 7.993.86
Importo dei lavori soqqetto a ribasso € 182.336.14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Imorevisti (IVA comoresa) € 4.998.01
Per accordi bonari - lavori in economia 3.6t6,27
Allacci (utenza antincendio Enel, Acqualatina ecc) 0,00
Contributo autorità dí vÍqilanza 22s,00
OneriUTC € 3.425,94
Soese tecniche oenerali € 23.79L,25
Contributo orevidenziale € 9s1.6s
IVA su IAVORI (10o/o) € 19.033.00
IVA su spese tecniche (22o/o) € 5.443,44
Sommano € 61.484,56

TOTATE € 251.814,56

Tenuto conto che la il Comune di Fondi è beneficiario di uno spazio finaziario di Euro
251.814,56 di cui all'awiso pubblico per la concessione di spazi finanziari per la spese per
interventi di edilizia scolastica nell'anno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che I'intervento è inserito nel piano triennale delle OO.PP.;

Ritenuto poter finanziare I'opera con prestito con la Cassa DD.PP. spa da richiedere;

Visto il D.Lgs 5012016 ed il Regolamento d'Esecuzione (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 comma 2lettera c) e 147-bis commal;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

l. di approvare il progetto definitivo denominato Completamento messa in sicurezza scuola
Maria Pia di Sayoia nell'importo di Euro 251.E14,56 come dettagliato.
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A) I!,IPORTO I-AVORI € 190330,00

onerí oer la sicurezza € 7.993.86
Importo dei lavori sogqetto a ribasso € 182.336,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIHISTRAIZIONE:
Imorevisti (IVA comoresa) € 4.998.01
Per accordi bonari - lavori in economia 3.6L6,27
Allacci (utenza antincendio Enel, Acqualatina ecc) 0,00
Contributo autorità di viailanza 225,00
OneriUTC € 3.425.94
Spese tecniche oenerali € 23,79L,25
Contributo orevidenziale € 951,65
IVA su IAVORI (107o) € 19,033,00
IVA su soese tecniche (22Vo) € 5.443.44
Sommano € 61.484,56

TOTALE € 251.814,56

Elenco tavole:

ELAB. A - Relazione tecnico descrittiva
ELAB. B 1 - Inquadramento urba nistico-territoria le
ELAB. 82 - Ante operam: individuazione delle principali problematiche
El3B. 83 - Post operam: principali interventi di progetto
EIAB. C - Elenco dei prezzi unitari
EI-AB. D - Computo metrico estimativo
EI-AB. E - Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza
ELAB. F - Quadro tecnico economico
ELAB. G - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

di dare atto che la il Comune di Fondi è beneficiario di uno spazio finaziario di Euro
251.814,56 di cui all'awiso pubblico per la concessione di spazi finanziari per la spese per
interventi di edilizia scolastica nell'anno 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di richiedere apposito prestito di Euro 251.814,56 alla Cassa DD.PP. spa;

di demandare al Dirigente del Settore LL.PP e Ambiente di attivare le procedure per la
contrazione del prestito con la Cassa DD.PP. e I'affidamento dei lavori.-

LA GIUNTA MANICTPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescriui dagli articoli 49, 147 comma 2 letterac) e
147-bis commal del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decrets Legislativo n.267/2A00;
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DELIBERA
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di approvare la proposta di delibera sopra riportata che si intende fatta propria integralmente
sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4o
comrna dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 no 267.-
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE V

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE: Completamento messa in sicurezza scuola Maria Pia di
Savoia - Approvazione progetto definitivo-.

PARERE DI REGOLARITA' TECI\ICA
Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.21312012, si esprime pareîe favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione

IL DIRIGENTE
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Completamento messa in sicurezza scuola Maria Pia di
Savoia - Approvazione progetto definitivo-.

PARERE DI RE,GOLARITA' 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 regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Fondi, n . 1.2..LU.$.,..?.0.,l.$.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Fondi li ......11.:4..11f0:.20î6

"'ffi@3Hffi"

''H.XBfuffir"

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:
.Vè stuta dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4o del T.U.2671ZOO0
D è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio on-line, a norma dell'art. 134, comma 3" del r.u. 267 /2000


