
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 38 del 18-02-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE IN LOC. TOR SAN LORENZO".

 
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:30, 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:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 SAVARESE MARIO SINDACO Presente
2 ORAKIAN MORRIS ASSESSORE Presente
3 QUERINI ULDERICO ASSESSORE Presente
4 MODICA SONIA ASSESSORE Presente
5 POSSIDONI MASTROPIETRO

ALESSANDRO
ASSESSORE Presente

 
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 intende procedere nell'esecuzione delle opere relative alla
manutenzione straordinaria di alcune strade sul lungomare di Tor San Lorenzo e precisamente il tratto
compreso  tra Via Degli Ermellini e Via dei Platani e del tratto compreso tra Via delle Palme e via dei
Platani, per complessivi 4,9 Km;
Che il progetto prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di
marciapiedi,segnaletica stradale nonchè la posa in opera della rete di smaltimento delle acque
meteoriche;
Che l'obiettivo del progetto è nel complesso quello di mettere in sicurezza il lungomare ardeatino,
quale arteria principale di collegamento intercomunale.
Che a tal proposito, il dirigente dell'are tecnica, al fine di attivare l'iter procedurale per la realizzazione
dell'opera, ha incaricato con detrmina n. 1546 del 19/11/20,  il Geom. Stefano di Cocco, con studio in
Ariccia, Via Diana Aricina, 1 per la redazione del progetto definitivo della suddetta opera per un
importo di € 8.500,00 omnicomprensivo (cap. 103060.21 imp. 935/20);
Che il progetto è stato acquisito dall'Ente in data 22/12/2020 con prot. 59375;
Che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa
Elaborato grafico
Compuo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Quadro Tecnico Economico
Disciplinare Descrittivo Prestazionale

Che l’importo complessivo dell’opera è pari ad €1.000.000,00 così come specificato nel seguente Q.E.: 

A IMPORTO LAVORI 
A1 Importo Lavori  a base d'asta                    €740.000,00
A2 oneri per la sicurezza                                €  40.000,00
TOTALE  A IMPORTO LAVORI                                    €    780.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B1Imprevisti iva compresa                             € 31.200,00
B2Lavori in economia                                    € 36.200,80
B3Spese tecniche (prog. esecutiva, D.L.
coord. sicurezza in fase di orog.ed esec.)        € 39.930,00
B4 Spese per accertamenti ed indagini           €   6.570,00
B5CNPAIA su spese tecniche                         €   1.860,00
B6 Incentivi di cui art. 113 del D.lgs 50/16     € 15.600,00                                                 
B7 IVA 10% su lavori                                      € 78.000,00
B8 IVA 22%su B3-B4-B5                                € 10.639,20
TOTALE B                                                                           €    220.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO                                             € 1.000.000,00

Ritenuto di approvare il progetto definitivo;



Che i CUP dell'opera è D77H21000190004;
Che le suddette saranno inserite nel programma triennale OO.PP. 2021/2023 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;
Visto il  bilancio di previsione annualità 2021;
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
documementi:
Relazione tecnica illustrativa
Elaborato grafico
Compuo metrico estimativo
Elenco Prezzi
Quadro Tecnico Economico
Disciplinare Descrittivo Prestazionale
Che l'opera sarà finanziata con  mutuo contratto con Cassa DD.PP. ;
Che l’importo complessivo dell’opera è pari ad €1.000.000,00 così come specificato nel seguente Q.E.: 

A IMPORTO LAVORI 
A1 Importo Lavori  a base d'asta                    €740.000,00
A2 oneri per la sicurezza                                €  40.000,00
TOTALE  A IMPORTO LAVORI                                    €    780.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B1Imprevisti iva compresa                             € 31.200,00
B2Lavori in economia                                    € 36.200,80
B3Spese tecniche (prog. esecutiva, D.L.
coord. sicurezza in fase di orog.ed esec.)        € 39.930,00
B4 Spese per accertamenti ed indagini           €   6.570,00
B5CNPAIA su spese tecniche                         €   1.860,00
B6 Incentivi di cui art. 113 del D.lgs 50/16     € 15.600,00                                                 
B7 IVA 10% su lavori                                      € 78.000,00
B8 IVA 22%su B3-B4-B5                                € 10.639,20
TOTALE B                                                                           €    220.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO                                             € 1.000.000,00



Di dare mandato agli uffici, per quanto di competenza, al proseguo dell’iter procedurale
perl’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 16-02-2021  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, 18-02-2021  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
 


