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Delibera n.64

Del 06.09.2019

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo - Isola ecologica per il recupero di rifiuti organici
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in località Savonisco.cuP 876c16000360002

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di settembre alle ore 13.15, 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
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna parisi

IL PRESIDENTE

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



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo - lsola ecologica per il recupero di rifiuti organici
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in località Savonisco.
cuP 876c16000360002

Parere di regolarità tecnica ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267120Oe.
Picinisco, 06/09/2019

ll Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
F.to Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex aÉ. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevòle di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.2G7l2Oe0.
Picinisco, 0610912019

ll Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
la Provincia di Frosinone con determinazione dirigenziale n. 1934 del01107/16 approvava il bando per la
concessione di finanziamento ai Comuni/Unioni di Comuni/ Comunità Montane della provincia di
Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunale e
realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta diîfercnziata;
con determinazione dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 3014 del 17.10.2017 è stato disposto che
I'importo frnanziato ai soggetti individuati con le determinazioni n. 2510 e2512 del06.09.2017 così come
da verbali della Commissione esaminatrice, risulta dagli allegati della predetta determinazione n. 3014/17
denominati Allegato A Azione A e Allegato B Azione B dai quali si evince che il comune di picinisco è
stato ammesso a finanziamento per I'intervento in oggetto per la somma di € 14g.gg5,07
Visto il progetto di Fattibilità Tecnica Economica redatto dall'ufficio LL.pp. approvato con Delibe razione
di Giunta Comunale n.44 de|23.09.20L6;
Visto il progetto Definitivo relativo ai lavori in oggetto redatto dall'Ufficio LL.pp. per un importo
complessivo di € 149.995,07 approvato con Deliberazionedi Giunta Comunale n.45/16;
Vista la D'G'C' n' 23 del 23.02.2018 con la quale è stato approvato lo Schema di Conven zione con la
Provincia di Frosinone AZIONE A per larealizzazione ed il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti
differenziati comunali e tealizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta
differenziata;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. e Manutenzioni comunale n. 236 del05'09'2018 con la guale è stato affidato I'incarico professionale per la rcd,azione del progetto esecutivo edella direzione lavori misura e contabilità dei lavori in oggetto àll'Ing. Di Lucia Francesco Antonio constudio a in Via Sopportico 51 a Casalattico (FR) iscrittó all'Ordine-degli tngegneri della provincia diFrosinone al n. 1179, P.IVA 02676840602;
Considerato che a seguito di variazioni tecnologiche dei macchinari previsti per la realizzazione dell,opera
è stato necessario aggiornare e riapprovare con D.G.c. n. 84 del oi.tt.zot-s il progetto Def,rnitivo come
rielaborato dall'Ing. Francesco Di Lucia per un importo complessivo di € 149.995,07;



VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Francesco

373I per un importo complessivo di € 149.995,07 avente

Di Lucia ed acquisito in data 29.08.2019 al prot.

il seguente Q.E.:

A) Importo dei Lavori e delle Forniture a Base di Gara

A.l Importo dei lavori a base di gara €39.853,22
4.2 Importo delle fomiture a base di gara € 82.127,83

A Totale importo dei lavori e delle forniture a base di gara
(4.1+4.2) € 121.991,05

Di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
(€ 3317,45 sui lavori e € 869,46 sulle fomiture) € 4.lg6,gl

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.l Imprevisti € 750,00
8.2 Oneri per lavori in economia € 0,00
8.3 I.V.A. sui lavori (A + n.t + 8.2) t0% € t2.273,11

8.4 Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori e
contabilità € 10.830,00

B.5 Collaudo 600,00
8.6 Cassa Previdenza 4% € 457,20
8.7 LV.A. sulle spese tecniche (8.4 + B.5) 1)O,/^ € 137,29
8.8 Oneri (incentivo) art. 92DLgs 163/2006 (A1 r% € l.2lg,g1
B.9 Spese per ANAC € 30,00
B.l0 Spese per istruttorie, prove, allacci €2.316.62

Totale Spese Tecniche ( B.4+B.5+8.6+8.7+B.g ) € 14.990,91

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.l+...+B.g) €28.014.02

c Importo Complessivo dell' Opera (A + B) € 149.995,07

composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICA
QUADRO ECONOMTCO
COMPUTO METRICO FORNITURA IMPIANTI MECCANICI E INCIDENZA DELLA SICUREZZAELENCO PREZZI E ANALISI DEIPREZZI FORNITURA IMPIANTI MECCANICI
COMPUTO METRICO LAVORI E INCIDENZA SICUREZZA
ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI LAVOzu
CRONOPROGRAMMA LAVORI
INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA IMPIANTI MECCANICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LAVORI
SCHEMA DI CONTRATTO LAVOzu
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
SCHEDA TECNICA IMPIANTI MECCANICI E ACCESSORI
INQUADRAM ENTO TERRITORIALE
PLANIMETRIA UBICATIVA I :5OO
PROGETTO ARCHITETTONICo: PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI
DISEGNO STRUTTURALE PLATEA E COPERTURA
RTLAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
DISEGNI DEI PARTICOLARI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE PORTANTI
RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA I.INIFILARE IMPIANTO ELETTzuCO
LAYOUT IMPIANTO ELETTRICO
LAYOUTQUADRI ELETTzuCI
RELAZIONE D'INTERVENTO
RITENUTO doversi procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo predisposto dall,uffrcio LL.pp.comunale;
VISTO il verbale di verifica del progetto redatto ai sensi dell'art. 26 delD,Lgs 50/2016;



ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale - settore OO.LL.PP., ai
sensi dell'art. 49,l" comma, del T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria, in merito alla regolarità
tecnico - contabile della presente deliberazione, nonché alla coperturc frnaru,iaira, ai sensi dell'art .49, l"
coÍuna, del T.U.O.EE.LL. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs n.26712000;

VISTO il D.Lgs n.5012016;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberaziong
2. Di àpprouur" il Progetto Eseóutivo per i "lavo i di reilizzazionedell"'Isola àcologica per il recupero di

rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in località Savonisco"
redatto dall'Ing. Francesco Antonio Di Lucia come da Q.T.E. di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori e delle Forniture a Base di Gara

A.l Importo dei lavori a base di gara e 39.853.22
4.2 Importo delle forniture a base di gara €,82.t27.83

A Totale importo dei lavori e delle forniture a base di gara
(4.1+A.2) € 121.981,05

Di cui per oneri sicurezzanon soggetti tribasso dbsta
(€ 3317,45 sui lavori e€869,46 sulle forniture) € 4.196,91

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti € 750,00
8,2 Oneri per lavori in economia € 0,00
B.3 I.V.A. sui lavori (A + B.l + 8.2) r0% e 12.273,11

8.4 spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori e
contabilità € 10.830,00

8.5 Collaudo 600,00
8.6 uassa rÍevrdenza 4% € 457,20
8.7 r. v..2r. sutte spese tecniche (8.4 + B._s) 22% €, 137,29
8.8 unen (mcentrvo) art. 92 DLgs 163/2006 (A) r% € l.2lg,gl
8.9 ùpese per ANAC € 30,00
B.l0 ùpcse per lstruttone, prove, allacci €2.316.62

rorare ùpese lecnrche ( ts.4+8.5+8.6+8.7+B.g ) € 14.990.91

B
'lotale somme a disposizione deil'Amministrazione
(8.1+...+8.8) €28.014,02

C I-pollg C=o*pl"sito dell'Opera (A + B) € r49.995,07

3.

4.
5.

6.

Di stabilire che alla copertura frnar:u;iairadella spesa di € r4g.gg5,07 del presente atto si prowederà concontributo della Provincia di Frosinone;
Di dare atto che il RUp è I'Arch. Marco Ionta:
Di dare atto che la spesa è imputata sul cap. 20020.0de1bilancio comunale;
Di dare mandato all'ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'ado zionedel presenteatto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Approvazione Progetto Esecutivo - Isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in località Savonisco - munita dei pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal
responsabile del servizio LL.PP., Arch. Marco lonta, e dal responsabile del servizio contabile-finanziaio.
D.ssa Monia Gargano, futto allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

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

coN vorl 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 contabilé ai sensi dell,art. 49 delD.Lgs lg
agosto 2000n.267;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente
atto:

DI DTCHTARARE con separata ed unanime votazione, la present e dellberazrone immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, delD.Lgs 1g agosto 2000 n.267;



ll presente vetbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa ANNA PARISI

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. /-14l Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in aatai "! $[J, 2019ai sensi dell' aît.32 della Legge
consecutivi.
18/08/2000 n.267 viene

1810612009 n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi

Si dà atto che lapresente deliberazione, ai sensi dell'art.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

I
I 25 delT.U.E.L

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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