
Copia 
 
 

 
COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  462  del  09-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Lavori di “realizzazione del Centro Visite della Riserva Statale delle Saline di Tarquinia - II 

lotto (completamento della foresteria - II stralcio)”. 

Approvazione rendicontazione finale.  

  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Nove del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 
predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici - Settore XI, a relazione dell’Assessore ai LL.PP., Dr. Anselmo 
Ranucci 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
PREMESSO che 

- Con nota della Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, acquisita al 
protocollo comunale n. 3695 del 13/02/2006, l’intervento di “realizzazione del Centro Visite della 
Riserva Statale delle Saline di Tarquinia – II lotto (completamento della foresteria – II stralcio)” è 
stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 362.000,00; 

- tale intervento è finanziato con contributo regionale (in quanto inserito nel quadro degli interventi del 
III Accordo Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Aree sensibili: parchi e riserve” (APQ7), 
sigillato in data 28/10/2005 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio, di concerto con il 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) e che l’erogazione dello 
stesso avviene secondo le modalità previste dalla L.R. 88/80 e ss.mm.ii.; 

- questo Comune ha affidato all’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Ecologia e 
Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS), rappresentata dal Prof. Giuseppe Nascetti, l’incarico 
professionale per la progettazione, direzione lavori, adempimenti D.Lgs. 494/96, rilievi, tracciamenti, 
indagini, accertamenti e contabilità, dei lavori di “completamento della foresteria – II stralcio 
(progetto ecoalberghi)”, giusta convenzione Rep. n. 9810 del 16/06/2006; 

- in data 23/06/2006 è stato acquisito al protocollo comunale n. 16515, il progetto esecutivo redatto 
dai Tecnici di cui sopra, per i lavori di “realizzazione del Centro Visite della Riserva Statale delle 
Saline di Tarquinia – II lotto (completamento della foresteria – II stralcio)”, per un importo 
complessivo di € 362.000,00, di cui € 224.130,29 per lavori a base d’asta (comprensivi di oneri per la 
sicurezza di € 10.910,29 non soggetti a ribasso d’asta), approvato con deliberazione di G.C. n. 162 
del 23/06/2008; 

- a seguito di pubblico incanto, i lavori venivano aggiudicati a favore dell’impresa A.T.I. SAFAS s.r.l. 
(capogruppo) con sede legale in Blera (VT), via Blerana km. 1.400,00, per un importo offerto di € 
189.314,11 di cui € 10.910,29 per oneri della sicurezza e oltre IVA di cui al contratto di appalto Rep. 
8978 del 12/12/2006; 

- con propria determinazione n. 171/06 dell’11/12/2006 è stato approvato il nuovo QTE a seguito di 
gara dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 362.000,00 di cui € 189.314,11 per 
lavori da eseguire comprensivi dei costi della sicurezza pari ad € 10.910,29; 

- le opere sono iniziate con verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge sottoscritto in data 
14/10/2006 e regolarmente concluse in data 10/07/2007, giusto certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in pari data; 

- in data 30/08/2007 è stato acquisito al protocollo comunale n. 23699 lo Stato Finale dei Lavori 
redatto dall’Arch. Paolo Henrici De Angelis in data 28/08/2007, che si conclude con un credito 
complessivo netto a favore dell’Impresa di € 189.314,11  da cui detraendo gli acconti già corrisposti 
in precedenza per complessivi € 175.105,00  resta un credito netto a favore dell’Impresa di € 
14.209,11;  

- con successiva determinazione del Responsabile del Settore XI – Lavori Pubblici n. 142/06 del 
15/10/2007 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto 
dalla D.L. in data 05/10/2007 e acquisito al protocollo comunale n. 27733 del 09/10/2007, 
autorizzante la liquidazione a favore dell’Impresa appaltatrice del saldo di € 14.209,11 oltre IVA 10%  
€ 1.420,91, per un totale di € 15.630,02; 

- con nota della Regione Lazio acquisita al protocollo comunale n. 13623 del 13/05/2008 è stata 
concessa l’autorizzazione all’impiego delle economie del progetto del “centro visite della riserva 
statale della Saline di Tarquinia – II lotto completamento feresteria II stralcio” approvato con 
deliberazione di G.C. n. 162 del 23/06/2006, per completare la fornitura di mobili e attrezzature 
relative al progetto ‘ecoalbergo’ approvato con deliberazione della G.C. n. 152 del 14/06/2006, 
giusta determinazione n. 38bis/06 del 15/05/2008;  

- con determinazione n. 65/06 del 30/06/2008 è stato affidata a trattativa privata alla Ditta Truppi s.r.l. 
con sede in Tarquinia via Aldo Moro snc, l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione del centro visite 
della riserva naturale delle Saline di Tarquinia. II lotto (completamento della foresteria. II stralcio) – 
Lavori accessori” per un importo di € 5.040,00 oltre IVA 10% € 504,00 per un totale complessivo di € 
5.544,00, giusto atto di affidamento di cottimo fiduciario Rep. 9152 del 14/07/2008; 

- i suddetti  lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti come risulta dalla relazione trasmessa dal 
D.L., Arch. Paolo Henrici De Angelis; 

- con determinazione n. 66/06 del 30/06/2008 è stato affidata a trattativa privata alla Ditta Uniproject 
s.r.l. con sede in Viterbo via Dora Riparia, 22, l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione del centro 
visite della riserva naturale delle Saline di Tarquinia. II lotto (completamento della foresteria. II 
stralcio) – Lavori accessori” per un importo di € 2.500,00 oltre IVA 20% € 500,00 per un totale 
complessivo di € 3.000,00, giusto atto di affidamento di cottimo fiduciario Rep. 9153 del 14/07/2008; 



- i suddetti  lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti come risulta dalla relazione trasmessa dal 
D.L., Arch. Paolo Henrici De Angelis; 

- con determinazione n. 67/06 del 30/06/2008 è stato affidata a trattativa privata alla Ditta Loag -
Electron di Agostini Fabio con sede in Viterbo via G. Saragat, 22, l’esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione del centro visite della riserva naturale delle Saline di Tarquinia. II lotto 
(completamento della foresteria. II stralcio) – Lavori accessori” per un importo di € 1.000,00 oltre IVA 
10% € 100,00 per un totale complessivo di € 1.100,00, giusto atto di affidamento di cottimo fiduciario 
Rep. 9154 del 14/07/2008; 

- i suddetti  lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti come risulta dalla relazione trasmessa dal 
D.L., Arch. Paolo Henrici De Angelis; 

 
CONSIDERATO che il quadro economico finale dei  lavori di “Ristrutturazione di un edificio ad uso 
ecoalbergo” eseguiti dall’ A.T.I. SAFAS S.r.l, con sede legale in Blera (VT), via Blerana km. 1.400,00, può 
determinarsi in complessivi € 314.129,10 così distinti: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO  MANDATO DI PAGAMENTO 
   n. Data Importo 
I SAL Ditta SAFAS S.r.l. (fatt. 17 del 
06/03/07) 

€ 60.800,00 

IVA 10% 
 
Totale 

€ 6.080,00 
 
€ 66.880,00  

⇒ 1894 
4184 

08/05/2007 
08/10/2007 

€ 19.025,90
€ 47.854,10

 
II SAL Ditta SAFAS S.r.l. (fatt. 35 del 
28/05/07) 

€ 114.305,00  

IVA 10% 
 
Totale 

€ 11.430,50 
 
€ 125.735,50 

⇒ 4183 08/10/2007 € 125.735,50

 
CRE Ditta SAFAS S.r.l. (fatt. 69 del 
06/12/2007) 

€ 14.209,11 

IVA 10% 
 
Totale 

€ 1.420,91 
 
€ 15.630,02 

⇒ 5601 06/12/2007 € 15.630,02

 
Oneri ex Art. 92 d.Lgs. 163/2006 € 2.241,30 ⇒ 450 01/02/2007 € 2.241,30

 
Lavori a fattura Ditta TRUPPI s.r.l. 
(fatt. 19 del 21/08/2008) 

€ 5.040,00 

IVA 10% 
 
Totale 

€ 504,00 
 
€ 5.544,00 

⇒ 4526 06/11/2008 € 5.544,00

 
Lavori a fattura Ditta Uni Project s.r.l. 
(fatt. 264 del 20/11/2008) 

€ 2.500,00 

IVA 20% 
 
Totale 

€ 500,00 
 
€ 3.000,00 

⇒  da pagare € 3.000,00

 
Lavori a fattura Ditta Loag Electron di 
Agostini Fabio 
(fatt. 41 del 18/07/2008) 

€ 1.000,00 

IVA 10% 
 
Totale 

€ 100,00 
 
€ 1.100,00 

⇒ 4525 06/11/2008 € 1.100,00

 
Spese tecniche di progettazione 
Università degli Studi della Tuscia 
(Conv. Rep 8910 del 16.06.2006) 
fatt. 12 VDEC del 20/07/06 
fatt. 23 VDEC del 16/07/07 
 

 
 
€ 14.932,80 
€ 22.399,20 

 
⇒ 

 
 
5933 
 

 
 
20/12/2006 
da pagare 

€ 14.932,80
€ 22.399,20



 
 
 
ENEL 
Allaccio nuova utenza 
Ft 566382600240019 del 21/05/2007 
Ft 566382600210119 del 18/05/2007 
 

 
€ 1.144,12 
€ 1.144,12 

⇒ 
 
4335 
4334 

 
17/10/2007 
17/10/2007 

€ 1.144,12
€ 1.144,12

 
FORNITURE FORESTERIA- 
ECOALBERGO 

     

PERUGINI CERAMICHE s.r.l. 
(per accessori bagni foresteria) 
(fatt. 825 del 31/07/2008) 
(per accessori bagni ecoalbergo) 
(fatt. 824 del 31/07/2008) 
 

€ 4.404,00 
 
€ 6.787,20 

⇒ 
3977 
 
4527 

22/09/2008 
 
06/11/2008 

€ 4.404,00

€ 6.787,20

REXEL ITALIA  S.R.L. 
(per apparecchi illuminanti ecoalbergo) 
(fatt. _______ del _________) 
(per apparecchi illuminanti foresteria) 
(fatt. _______ del _________) 
 
 

€ 8.559,84 
 
€ 3.938,79 

⇒  
da pagare 
 
da pagare 

€ 8.559,84

€ 3.938,79
 

A. & D. ARREDO & DESIGN SRL 
(per tende ignifguhe ecoalbergo) 
fatt. 164 del 16/08/2008 
 
 

€ 11.194,56 ⇒ 4488 31/10/2008 € 11.194,56

UNIPROJECT  SRL 
(per arredi camere) 
fatt. 137 del 27/05/2008 
 

€ 19.493,65 ⇒ 3669 02/09/2008 € 19.493,65

      
TOTALE COMPLESSIVO     € 314.129,10

 
DATO ATTO che questo Comune ha introitato soltanto il 10% del contributo regionale di che trattasi, pari ad 
€ 36.200,00, parte dei pagamenti sono stati effettuati mediante anticipazione di cassa comunale, mentre altri 
sono rimasti inevasi, e pertanto questo Ente provvederà ad effettuare gli ulteriori pagamenti soltanto dopo 
aver riscosso le somme erogate dalla Regione Lazio, provvedendo comunque mediante anticipazione di 
cassa comunale, se ci sarà la necessaria disponibilità;  
 
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio interessato 
e dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 (All. 1); 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la rendicontazione finale dei lavori di “Realizzazione del centro visite della riserva 
naturale delle Saline di Tarquinia. II lotto (completamento della foresteria. II stralcio)”, per un importo 
complessivo di € 314.129,10; 

2) di autorizzare il Responsabile del Settore XI – LL.PP., a trasmettere la presente deliberazione alla 
Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i 
Popoli Area Conservazione della Natura - D2 2S 02, per richiedere l’erogazione della rata finale del 
contributo;  

3) di dare atto che questo Comune provvederà ad effettuare i pagamenti sospesi soltanto dopo aver 
riscosso le somme erogate dalla Regione Lazio, provvedendo comunque mediante anticipazione di 
cassa comunale, se ci sarà la necessaria disponibilità;  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 
del T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali  del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità.    

          Comprende n. 1 Allegato. 
Llpp2008\delibere\foresteria 2\rendicontazione foresteria 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 462   del 09.12.2008 
___________________________________________________________________________ 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  
PREDISPOSTA  IN  DATA 05/12/2008 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  
eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
Lavori di “realizzazione del Centro Visite della Riserva Statale delle Saline di Tarquinia – II lotto 
(completamento della foresteria – II stralcio)”. 
Approvazione rendicontazione finale. 
=========================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 
 
Tarquinia, 05/12/2008 

Il Responsabile ad interim del Settore XI 
f.to Arch. J. Giuseppe Luciani 

 
 
=========================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 09.12.2008 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 
 
M O T I V A Z I O N I  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          15-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  15-12-2008                                   30-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              15-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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