
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 23 del 17-03-2016

 
OGGETTO:PROGETTO "TUSCOLO - LUOGO PRIMITIVO DELL'ANIMA" -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Marzo a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Assente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 
CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 69 dell’11/11/2014 è stato approvato il Progetto definitivo
Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” in Comune di Monte Porzio Catone per un importo totale di €
1.428.000,00;
 
ATTESO che con determina n° 29/2015 si è concluso con la sua autorizzazione l’iter procedurale relativo
all’approvazione del progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” e che la stessa determinazione n° 29/
2015 assume carattere sostitutivo, a tutti gli effetti, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta od atto di
assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate
assenti alla predetta conferenza ai sensi dell’ art 14 ter comma 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 83/2016 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione
del progetto, Esecutivo, Responsabile dei lavori in fase di progetto e di esecuzione, Direzione e contabilità dei
lavori, Coordinamento della sicurezza fase progettuale e di esecuzione  redazione del certificato di regolare
esecuzione, del progetto  di “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” in Monte Porzio Catone all’Arch.
Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un importo di € 11.474,94
(oltre IVA e Cassa);
 
TENUTO CONTO che la Comunità Montana per la copertura economica del progetto ha richiesto alla Cassa
Depositi e Prestiti un mutuo di € 928.000.00, mutuo accordato in data 12/01/2016 con prot. 864 (ns. prot. 265
del 21/01/2016) oltre ad € 300.000,00 con fondi propri;
 
PRESO ATTO che il progettista in data 08/03/2016 al prot. 972 trasmetteva N° 3 copie del progetto
esecutivo in oggetto, composto dai seguenti elaborati;

 

Relazione Generale dell’Intervento;1.

Quadro Economico generale dell’intervento;2.

Cronoprogramma degli appalti;3.

Quadro incidenza manodopera;4.

TAV.1 Inquadramento territoriale;5.

TAV.2 Patrimonio Archeologico e Naturale;6.

TAV.3 Contesto programmatico;7.

TAV.4 Planimetria generale interventi;8.

TAV.5 Supporto ai percorsi;9.

TAV.6 Recinzioni;10.

TAV 7 Area Attrezzata;11.

TAV.7a Area Attrezzata;12.

TAV.7b Area Attrezzata;13.

TAV.8 Ipotesi mostra permanente;14.

TAV.9 Particolare area accoglienza;15.



TAV.10 Tracciato rete elettrica;16.

TAV.11 Box prefabbricato per generatori;17.

TAV.12 Intervento area del foro;18.

TAV.12a Intervento area del foro;19.

TAV.12b Intervento area del foro;20.

TAV.13 Protezione mosaico;21.

TAV.14 Ricostruzione tempio di mercurio;22.

 

Quanto agli appalti relativi ad opere impiantistiche, scavi archeologici ed opere a verde
rispettivamente:

·         Relazione tecnica;

·         Computo Metrico Estimativo;

·         Computo Metrico;

·         Elenco Prezzi;

·         Lista delle categorie di lavoro;

·         Analisi Prezzi;

·         Piano della Sicurezza;

·         Capitolato Speciale D’Appalto;

 

 
CHE in data 15/03/2016 il R.U.P. Daniele Porcari ed il progettista Arch. Marcello Mari redigevano 
verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art 45 e seguenti del D.P.R. 207/2010 agli atti
dell’Ente;

 

CHE in data 15/03/2016 il R.U.P. Daniele Porcari redigeva verbale di validazione del progetto
esecutivo ai sensi dell’art 55 del D.P.R. 207/2010 agli atti dell’Ente;

 

DATO ATTO che l’intervento per le opere in oggetto risulta inserito nel piano triennale Opere
Pubbliche “annualità 2016-2018“  adottato con deliberazione di giunta n. 46 del 03/09/2015;

 

CONSIDERATO che il CUP assegnato al Progetto è B84E15000560005;

 
CONSIDERATO che con determina n. 94 del 08/03/2016 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011
diretto ad adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura



finanziaria nel Bilancio di previsione 2016 rr/pp 2015, all’intervento 2 02 03 01 cap. 34009 Bilancio
Conoscitivo Missione 5 - programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 202 Piano finanziario
2.2.1.10.014 codice Siope 2113;

 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed il regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n 207;

 

VISTO il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

 

PRESO ATTO  dei pareri favorevoli resi ai sensi del D.L.vo 267/2000 ;

A VOTI   unanimi resi nei modi di Legge;

 

                                                                                             

 

DELIBERA
 

 

1)      Di  approvare il progetto esecutivo di “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” nel
comune di  Monta Porzio Catone - costituito dagli elaborati  elencati in premessa - per un
importo complessivo di € 1.428.000,00   secondo il  quadro economico allegato alla presente
deliberazione;

 

 

2)      Di dare atto che le funzioni di Direttore dei lavori saranno svolte dall’ Arch  Marcello Mari,
Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974)  il quale svolgerà anche la
funzione di Coordinatore e responsabile della sicurezza nella fase esecutiva dell’opera;

 

3)      di stabilire che per l' individuazione dei soggetti con i quali verranno stipulati i contratti relativi ai tre
appalti per l’esecuzione dei lavori, si procederà tramite procedura negoziata con invito rivolto a quindici
operatori ai sensi dell' art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 trattandosi di appalti di
importo inferiore ad € 1.000.000,00;

 
4)     Di dare inoltre atto che le somme per la realizzazione dell’opera relativamente al 1° lotto dei
lavori per un importo di € 1.228.000,00 risultano previste nel Bilancio di previsione 2016 rr/pp
2015, all’intervento 2 02 03 01 cap. 34009 Bilancio Conoscitivo Missione 5 - programma 01 –
Titolo 2 - Macroaggregato 202 Piano finanziario 2.2.1.10.014 codice Siope 2113; affidate al
responsabile dell’Area Sviluppo Socio Economico e Culturale per la successiva gestione,
mentre per il 2° lotto pari ad € 200.000,00 saranno previste e desunte a seguito dei ribassi
d’asta oppure  di minor spese derivanti dal 1° lotto;

 

 



5)      Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-03-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 17-03-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 17-03-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


