
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 135  del Reg.

Data  14-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI
LAVORI  DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO LND E LA
SOSTITUZIONE DEI FARI A LED NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
"LUCIANO IORIO  CUP J56I18000070005

L’anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00  nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PALAZZI EDY2) VICE SINDACO Assente
PAZIENZA PIETRO3) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   Enrico Conigli

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  ROSANNA GALANTI Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 14-12-2018
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  ROSANNA GALANTI

....................................................................

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 14-12-2018
      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 16.11.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed

economica redatto dall’ufficio tecnico per i lavori  di adeguamento al regolamento LND e la sostituzione dei fari a led
nel campo sportivo comunale “Luciano Iorio “ ai fini dell’inserimento nel piano triennale dell’opera pubblica e alla
relativa richiesta di contributo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
che è stato pubblicato il Bando “Sport e Periferie 2018” sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 recante "Individuazione dei criteri e delle modalità
di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»";
che il suddetto bando prevede quale data di scadenza per la presentazione delle richieste il 17 dicembre 2018

alle ore 12.00, a pena di inammissibilità;
Visto che con determina n. 703 del 7.12.2018 è stato affidato l’incaricato di progettazione definitiva - esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento al regolamento LND e la
sostituzione dei fari a led nel campo sportivo comunale “Luciano Iorio“, allo studio OMNIA TRE S.R.L. società di
ingegneria, con sede in Via delle pinete,125 ARDEA 00040 (RM), C.F./P.IVA 14095461001, Reg. imprese REA
RM1496199;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo studio OMNIA TRE S.R.L. per l’adeguamento al regolamento LND e la

sostituzione dei fari a led nel campo sportivo comunale “Luciano Iorio “ ai fini dell’inserimento nel piano triennale
dell’opera pubblica e alla relativa richiesta di contributo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), pervenuto
in data 14.12.2018, prot. 12342;
Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione, di seguito elencati:
ELABORATI GENERALI
DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI

Relazione generale
Elenco elaborati
Quadro economico
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi
Computo metrico estimativo -
Computo metrico estimativo sicurezza
Capitolato speciale d'appalto-
Piano di manutenzione

ARCHITETTURA
ELABORATI GRAFICI

Elaborato grafico unico
Relazione specialistica

SICUREZZA
ELABORATI DESCRITTIVI

Piano di sicurezza e di coordinamento
VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 13 dicembre 2018;
Dato atto che questo Comune si farà carico del cofinanziamento dell’intervento assumendo impegno sul bilancio

dell’Ente l’importo di € 148.031,64, pari al 25,04 %;
Rilevato che il rassegnato progetto esecutivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle norme prima

richiamate e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto l’articolo 93, comma 6, del codice dei contratti che testualmente recita:
«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle

tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione».

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e

successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella

parte ancora in vigore;



Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

Di approvare, il progetto esecutivo redatto allo studio OMNIA TRE S.R.L. società di ingegneria, con sede in1.
Via delle pinete,125 ARDEA 00040 (RM), C.F./P.IVA 14095461001, Reg. imprese REA RM1496199, relativo ai
lavori di adeguamento al regolamento LND e la sostituzione dei fari a led nel campo sportivo comunale “Luciano
Iorio“, costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATI GENERALI
DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI

Relazione generale
Elenco elaborati
Quadro economico
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi
Computo metrico estimativo
Computo metrico estimativo sicurezza
Capitolato speciale d'appalto
Piano di manutenzione

ARCHITETTURA
ELABORATI GRAFICI

Elaborato grafico unico
Relazione specialistica

SICUREZZA
ELABORATI DESCRITTIVI
Piano di sicurezza e di coordinamento
che prevede una spesa complessiva di Euro € 591.031,64, con il seguente QTE:

A LAVORI

A1 LAVORI A CORPO 494.710,01€        

A2 LAVORI A MISURA

A3 ONERI DELLA SICUREZZA 2.472,78€             

A TOTALE LAVORI OGGETTO DI APPALTO 497.182,79€      

A1+A2TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 494.710,01€      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia -€                       

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                       

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                       

B4 Imprevisti 12.429,57€           

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                       

B6 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice

Spese tecniche :

B7a Progetto Esecutivo e CSP 6.000,00€             

B7b Direzione Lavori e CSE 11.500,00€           

B7 TOTALE SPESE TECNICHE 17.500,00€           

B8 Spese per commissioni giudicatrici -€                       

B9 Contributo AVCP 225,00€                

B10 Spese LND (parere preventivo-collaudo-omologa campo) 9.272,00€             

B11 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B12 Inarcassa 4,00% di B7 700,00€                

B13 I.V.A. sui lavori 10,00% di A 49.718,28€          

B14 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B7 4.004,00€            

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 591.031,64€      

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 591.031,64€      

T�L�����....��..

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI - Art.16 del D.P.R. n°207 del 05 Ottobre 2010

Di approvare quale quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente la somma di € 148.031,64, pari2.
al 25,04 % dell’importo totale dell’intervento, pari ad € 591.031,64;
Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo relativo ai lavori di completamento ed adeguamento3.
finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla incolumità pubblica su un tratto di strada di Via Nemorense,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 591.031,64;



DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.08.2000 n° 267.



Albo n°.....                    F.to  Conigli Enrico

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 15-01-2019 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .21-12-2018.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  Enrico Conigli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     Conigli Enrico

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   Enrico Conigli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
12623............

Lì 21-12-2018........

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


