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2ù1? Delibera n.34

Del 24.04.2019

Deliberîzione della GIUNTA COMUNALE i

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali. Autorizzazione
Utilízzo delle economie di gara.
cuP 877H18003550005

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16.00, in Picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali. Autoruzazione Utilizzo delle
economie di gara - munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio LL.PP., Arch. Marco lonta, e dal
responsabile del servizio contabile-finanziario, D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;

DI DARE mandato al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. comunale per tutti gli adempimenti consequenziali
all'adozione del presente atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs l8 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa
Utilizzo delle economie di gara.
cuP 877H18003550005

in sicurezza delle strade comunali. Autorizzazione

parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di deliberazione G.C.

ll Responsab]te det responsabile del servizio lavrori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267120Q0'
Picinisco, 2410412019

F.to ll Responsabile Delservizio Lavori Pubblicie Manutenzioni
Arch.

Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.G.

ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai

sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267|2OOO
Picinisco, 2410412019

F.to ll Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario

Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che I'Amministrazione comunale di Picinisco ha in programma interventi di messa in

sicurezzadel territorio come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020;

VISTA la nota della XIV Comunità Montana Valle di Comino - Atina dell'8 maggio 2018 prof. 1272

acquisitadall'Ente al prot. 2227 dell' 14.05.2018 con laquale è stato comunicato che con deliberazione

comunitariadell'11aprile2018n. 16èstatoconcessoalComunediPiciniscouncontributodi€ 142.000,00

per interventi per il dissesto idrogeologico del territorio e messa in sicurezza delle infrastrutture comunali.

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti sono inclusi quelli di messa in sicurezza delle strade

comunali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.07.2018 con la quale è stato approvato il
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per I'intervento di "adeguamento e messa in sicurezza delle

strade comunalí" redatto dal responsabile dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta per la somma

complessiva di € 46.757,32:"

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.08.2018 con la quale è stato approvato il
progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento di "Adeguamento e messa in sicurezza delle strade

comunali" redatto dal responsabile dell'Ufficio LL.PP. Comunale arch. Marco Ionta per la somma

complessiva di € 46.757,32;

VISTA la determin azione n. 2221 I8 con la quale è stata proposta I' aggiudicazione dell'appalto dei lavori di
"Adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali" alla ditta MACO srl, con sede in via Ferriera n.

743,03042 ATINA (FR), C.F. e P.IVA 00313240608 per la somma di € 37.178,79 oltre iva al l0oA come da

LAVORI € 39.069.04
lmnorto Oneri oer la Sicurezza € 1.264.03
Lavori a base d'asta € 37.805,01
Ribasso d'asta 5,00% € 1890.2s

Importo d'Appalto € 37.178,79 € 37.178.79

Q.E. rideterminato:



SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE
Progettazione. direzione lavori e contabilità interna
Art. 1 13 del D.Lss 5012016 € 781,38
Lavori in economia sesnaletica stradale orizzontale e

verticale i.c.
€ 3000.00

IVA sui lavori 100/o € 3.7 I 7,88

Totale € 7.499.26 € 7.499.26

TMPORTO TOTALE PROGETTO €,44.678.05

Economie d'annalto c 2.079.27
VISTA la Determinazione dell'Ufficio LL.PP. comunale n.231 del 31.08.2018 con la quale è stato
defi nitivamente aggiudicato I'appalto;
VISTA la Determinazione n.261 del 03.10.2018 con la quale e stata affidata alla ditta I.G.E.M. snc

Segnaletica Stradale di Farina R. & Camilli M. con sede a Sora (FR) via Roma 23 P.Iva e C.F.

02849550609 la fornitura e messa in opera di segnaletica verticale e realizzazione di segnaletica

orizzontale lungo le strade e piazze comunali per la somma di € 3000,00 iva compresa al22o/o;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori de|20.09.2018 eseguitidalla ditta MACO srl ;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto il 20.10.2018 con il quale è stata accertata la

liquidazione del credito dell'Impresa MACO srl pari ad € 37.178.79 oltre IVA al 10oÀ per un totale

complessivo di € 40.896.67:
VISTA la richiesta di utilizzo delle economie di gara inoltrata alla XIV Comunità Montana Valle di
Comino - Atina con nota del 14.11.2018 prot. 5473;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 10 del 04.03.2019 con ulteriori disposizioni ai comuni

in attuazione del piano di intervento20lT di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunitario n. 10/18 e

16/l 8;

VISTA la necessità drutilizzare il ribasso d'asta dei lavori pari ad € 1 890,25 oltre iva l0% per incrementare

i lavori in economia relativi alla fornitura e messa in opera della segnaletica stradale verticale;

RITENUTO di apportare le suddette variazioni per garantire il miglioramento dell'opera e la sua

funzionalità nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;
VISTO il D.Lgs n.26712000:'

VISTO il D.Lgs n.5012016:'

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di approvare l'utilizzo delle economie di gara di €2.079,27 (ribasso d'asta oltre iva l0%) ed il seguente

uovo Q.E. per un im complessivo di € 46

LAVORI € 39.069.04

Imoorto Oneri per la Sicurezza € r.264.03

Lavori a base d'asta € 37.805.01

Ribasso d'asta 5.00% € 1890,25

Importo d'Appalto
€ 37 .178,79 € 37.178,79

SOMME A DISPOSIZIONE delt' AMMINISTRAZIONE
Progettazione, direzione lavori e contabilità interna

Art. 113 del D.Lgs 5012016 € 781,38

Lavori in economia segnaletica stradale orizzontale e

verticale i.c.

€ 5079,27

IVA sui lavori 10oó € 3.717.88

Totale € 9.578,53 € 9.578,53

IMPORTO TOTALE PROGETTO €.46.757.32

a
1 Di dare mandato all'Ufficio LL.PP.

atto;

per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa ANGELA DECINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. .r,11 Registro di Pubblicazrone.

Si certifica che questa deliberazione, in 6u1u - 9 lfA0. l0fii sensi dell'art. 32 dellal-egge
1810612009 n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art . 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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