
DELIBERAZIONE  N° 148                                                                                               DEL 20/12/2013 
 
Interventi di recupero e miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il centro sportivo 
Comunale. Approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che il Comune di Monte Romano ospita all’interno del proprio territorio il reparto dei 
supporti logistici ed il poligono di tiro dell’esercito ed è quindi gravato da servitù militari; 
 
Che la Regione Lazio periodicamente propone, ai comuni gravati da servitù militari, dei contributi 
economici finalizzati al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio pubblico; 
 
Che per l’accesso ai finanziamenti per l’annualità 2012 la Regione Lazio ha pubblicato con 
determinazione A11692 del 13/11/2012 il relativo bando per la presentazione delle domande di 
partecipazione con scadenza 24/12/2012; 
 

Che l’Amministrazione Comunale volendo partecipare al detto bando per l’anno 2012 ha dato 
incarico al proprio settore Tecnico di redigere un progetto per “interventi di recupero e 
miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il centro sportivo comunale”; 

 
Che con Deliberazione di G.C. n ° 119 del 11/12/2012 è stato approvato il progetto definitivo ed il 
quadro economico delle opere in oggetto, redatti dal settore tecnico comunale, recante un’incidenza 
economica complessiva di Euro 128.000,00; 
 
Che con detta Deliberazione di G.C. n ° 119/2012 si individuava quale R.U.P. il Responsabile del 
Settore Tecnico Ing. Andrea Lupi e si autorizzava il Sindaco a procedere alla richiesta di 
finanziamento alla Regione Lazio di Euro 100.000,00, prendendo atto che il Comune di Monte 
Romano avrebbe compartecipato alla realizzazione delle opere con la somma di Euro 28.000,00, 
pari al 21,875 % del totale; 
 
Considerato che con nota protocollo n ° 170549 del 13/09/2013 La Regione Lazio ha comunicato 
l’approvazione della graduatoria per il detto finanziamento, riconoscendo al Comune di Monte 
Romano, un contributo economico pari ad Euro 88.670,63; 

 

Considerato che la somma finanziata dalla Regione Lazio, pari ad Euro 88.670,63 è inferiore a 
quanto richiesto dal Comune di Monte Romano e che la minore somma concessa ammonta ad Euro 
11.329,37; 

 

Che con Deliberazione di G.C. n ° 117 del 24/09/2013 il Comune di Monte Romano ha preso atto 
del finanziamento concesso e si è impegnato a garantire la minore somma finanziata, pari ad Euro 
11.329,37 con stanziamenti di bilancio comunale a valere sul Capitolo 360501 “Somme vincolate 
agli oneri di urbanizzazione” ; 

 

Che, giusta determinazione del settore tecnico n ° 122 del 27/09/2013 si è dato incarico allo Studio 
di Architettura e Urbanistica Gentili di Tarquinia, di redigere il progetto esecutivo dei lavori di che 
trattasi, oltre che all’incarico per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progetto ed esecutiva; 



 

Vista la nota del Settore tecnico comunale, prot. 4575 del 09/10/2013, con la quale si comunicava 
alla Regione Lazio il programma dei lavori ed i tempi per l’esecuzione degli stessi;  

 

Visto il progetto esecutivo, redatto dallo Studio di Architettura e Urbanistica Gentili di Tarquinia e 
trasmesso in data 19/12/2013 al protocollo n ° 5717, il quale prevede un’incidenza economica 
complessiva di Euro 128.000,00 ripartiti come da seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO  

 A SOMME PER LAVORI parziali totali 

A1 Importo netto lavori a misura a base di gara 43.329,46  

A2 Incidenza oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.833,32  

A3 Incidenza oneri manodopera 27.269,11  

  Totale A) 
Euro 

72.431,89 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1 I.V.A. 22%  su Totale A 15.935,02  

B2 Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% di Totale A) 1.448,64  

B3 Progettazione e direzione lavori 14.158,07  

B4 Adempimenti D.Lgs. 81/08 5.127,93  

B5 C.N.P.A.I.A (4 % di B3 + B4) 771,44  

B6 IVA (21 % di B3+B4+B5) 4.412,64  

B7 Servizio annuale di manutenzione ordinaria con cooperativa sociale (a fattura) 13.465,55  

B8 Imprevisti ed arrotondamenti 248,83  

  Totale B) 
Euro 

55.568,11 

Importo complessivo Euro 128.000,00 

(Diconsi Euro Centoventottomila/00) 

 

Che le modifiche apportate al quadro economico rispetto a quello approvato con il progetto 
definitivo non comportano maggiore spesa, ma riguardano sopraggiunti oneri di Legge, quali 
l’aumento dell’aliquota IVA e l’obbligo di scorporare dall’importo dei lavori l’incidenza della 
manodopera; 

 

Che i lavori di che trattasi, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 128.000,00, saranno 
finanziati per Euro 88.670,63 (pari al 69,27 % del costo delle opere) dalla Regione Lazio e per 
Euro 39.329,37 ( pari al 30,73 %) dal Comune di Monte Romano; 

 

Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione del detto progetto esecutivo; 
 
Visto Il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici; 
 
Visto il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con 
D.M. 19/4/2000 N° 145; 
 



Visto il D.Lgs.12 aprile 2006 N° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli al presente provvedimento in conformità all’art. 49 del T.U. N° 267 
del 118/8/2000; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/8/2000 N° 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
A voti unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) – di approvare il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per i lavori di di recupero e 
miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il centro sportivo Comunale, redatto dallo 
Studio di Architettura e Urbanistica Gentili di Tarquinia ed acquisito in protocollo in data 
19/12/2013 al numero 5717, il quale prevede un impegno economico complessivo di Euro 
128.000,00 di cui Euro 72.431,89 per lavori ed Euro 55.568,11 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 

3) - di stabilire che la partecipazione finanziaria del Comune di Monte Romano ammonta 
complessivamente ad Euro 39.329,37 (pari al 30,73 % del costo complessivo delle opere), mentre 
la somma rimanente pari ad Euro 88.670,63 (pari al 69,27 % del costo delle opere) è garantita con 
finanziamento concesso al Comune di Monte Romano dalla Regione Lazio; 

 
4) - Di confermare quale responsabile unico del procedimento il Tecnico Comunale Ing. Andrea 
Lupi, Responsabile del Settore Tecnico incaricato di procedere ad avviare la procedura per 
l’affidamento dei lavori in questione, con le modalità previste dal D.Lgs n ° 163 del 12/04/2006; 
 
5) - Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 128.000,00 sarà imputata come segue: 

• al Capitolo n ° 206010 “Contributo Legge 104/90” per la somma di Euro 88.670,63; 
• al Capitolo n ° 206011 “Quota parte a carico del Comune Legge 104/90” per la somma di 

Euro 28.000,00; 
• al Capitolo 360501 “Somme vincolate agli oneri di urbanizzazione” per la somma di Euro 

11.329,37; 
 
6) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N° 267 del 
18/8/2000; 
 
7) - Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 
 


