COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 18 del 01-02-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER "LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE VIA FORLÌ E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE".

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 11:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Sono presenti i Signori:
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SAVARESE MARIO
ORAKIAN MORRIS
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Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Assume la Presidenza il SIG. MARIO SAVARESE in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GIANLUCA FARAONE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Considerato che l’Amministrazione ha manifestato l’esigenza e la volontà di riqualificare Via Forlì
con la realizzazione di una pista ciclabile;
Che il progetto in questione può essere visto come il modulo di un piano più ampio che prevede la
riqualificazione dell'anello stradale definito da: 1.Via Forlì, Via Firenze, Via delle Idrovore; 2.Via
Pratica di Mare, 3. Via Bergamo, 4. Lungo Mare degli Ardeatini(SP601), a cui si può aggiungere la
pedonalizzazione degli argini del Fiume Nicastro.
Che il piano prevede la realizzazione di un percorso ciclabile, sistemazione della pavimentazione
stradale oltre misure per il decoro urbano a margine delle strade;
Che come sopradetto, a completamento del progetto potrebbe essere previsto l'abbattimento delle
case abusive lungo la strada SP601 con la fruibilità del lungomare da parte della cittadinanza;
Che l'obiettivo del progetto è nel complesso quello di valorizzare l'ambiente attraverso scelte
ecologiche, ridare slancio alle attività commerciali e ricettive presenti nella zona e dare risposta al
crescente aumento di utenti (ciclisti e pedoni) che intendono fruire il territorio attraverso percorsi
attrezzati e in sicurezza;
Che a tal proposito, il dirigente dell'are tecnica, al fine di attivare l'iter procedurale per la
realizzazione dell'opera, ha incaricato l'ufficio tecnico comunale, di redigere il progetto definitivo;
Che il CUP dell'opera è D71B21000010004;
Che le suddette opere saranno inserite nel programma triennale OO.PP. 2021/2023 e nella
programmazione corrente annualità 2021;
Che con delibera di C.C. n. 20 del 28/05/2020 è stato approvata la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione - DUP semplificata 2020/2022.
Che con delibera di G.C. n. 21 del 28/05/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022
ed i relativi allegati;
Visti i vigenti regolamenti comunali;
Che il prgetto definitivo è composto dainseguenti elaborati:
Elaborati grafici
TAV. 01 Inquadramento urbaninistico
TAV.02 Stato di fatto-Via Forlì
TAV. 03 Stato di progetto Via Forlì
Documenti
DOC.A Relazione tecnica generale
DOC.B Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnico
DOC. C Studio di prefattibilità
DOC. D Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
DOC. E Computo metrico estimativo
DOC.F Elenco prezzi

DOC. G Analisi dei prezzi
DOC. H Quadro economico generale

Che l’importo complessivo dell’opera è pari ad € 1.092.677,40 così come specificato nel seguente
Q.E.:
A - IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

Lavori a base d'asta € 870.153,43
oneri sicurezza generali € 26.104,60
Totale lavori € 896.258,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti € 26.887,74
B2 Spese tecniche(progettazione def/esec, D.L.e Coor. Sic.) €. 48.280,61
B3 Spese generali: Pubblicità € 3.000,00
B4 art. 113 D.lgs 50/2016(0,45 del 2% di A) € 17.925,16
B5 IVA al 10% su lavori € 89.704,12
B6 IVA al 22% su servizi tecnici € 10.621,73

Somme a Disposizione € 196.419,36
TOTALE GENERALE

€ 1.092.677,40

Ritenuto di approvare il progetto definitivo;
Considerato che le suddette saranno inserite nel programma triennale OO.PP. 2021/2023 e nella
programmazione corrente annualità 2021;
Che con delibera di C.C. n. 20 del 28/05/2020 è stata approvata la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione - DUP semplificata 2020/2022.
Che con delibera di G.C. n. 21 del 28/05/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022
ed i relativi allegati;
Visto il redigendo bilancio 2021;
Visti i vigenti regolamenti comunali;
Visto il T.U.E.L. sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la proposta di delibera;
-Ritenuta la deliberazione stessa meritevole di approvazione, in quanto rispondente ad esigenze di
carattere istituzionale;
-Attesa La competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai
sensi del vigente regolamento di comunale di contabilità e dell’ art. 48 del TUEL 267/00

D E L IB E R A
-Per le motivazioni espresse in narrativa:
Di approvare il progetto definitivo redatto dall'ufficio tecnico dell'ente e composto dai seguenti
documenti:
Elaborati grafici
TAV. 01 Inquadramento urbaninistico
TAV.02 Stato di fatto-Via Forlì
TAV. 03 Stato di progetto Via Forlì
Documenti
DOC.A Relazione tecnica generale
DOC.B Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnico
DOC. C Studio di prefattibilità
DOC. D Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
DOC. E Computo metrico estimativo
DOC.F Elenco prezzi
DOC. G Analisi dei prezzi
DOC. H Quadro economico generale

Di dare atto sarà finanziata con fondi comunali secondo il seguente quadro economico:

A - IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

Importo lavori a base d'asta € 870.153,43
oneri sicurezza generali € 26.104,60
Totale lavori € 896.258,03

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti € 26.887,74
B2 Spese tecniche(progettazione def/esec, D.L.e Coor. Sic.) €. 48.280,61
B3 Spese generali: Pubblicità € 3.000,00
B4 art. 113 D.lgs 50/2016(0,45 del 2% di A) € 17.925,16
B5 IVA al 10% su lavori € 89.704,12
B6 IVA al 22% su servizi tecnici € 10.621,73

Somme a Disposizione € 196.419,36
TOTALE GENERALE

€ 1.092.677,40

Di dare mandato agli uffici, per quanto di competenza, di avviare l'iter procedurale per l’esecuzione
dei lavori;
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

AREA IV - TECNICA:
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica.
Ardea 26-01-2021

IL DIRIGENTE

ING. EMANUELE CALCAGNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:
Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
Ardea, 26-01-2021

IL DIRIGENTE

GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SEGRETARIO
GIANLUCA FARAONE

IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;

IL VICE SEGRETARIO
GIANLUCA FARAONE
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

