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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°  36  del  25-02-2012 
 
Oggetto: 

 

Approvazione progetto esecutivo impianto natatorio nel Comune di Tarquinia  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Venticinque del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CENTINI ANGELO. 

 

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 la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 

settore XII – Impianti Tecnologici 

 
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale del 7.12.2010 n. 414 è stato 

approvato lo studio di fattibilità dell’impianto Natatorio in loc. Giglio; 

 

 Che con determinazione dirigenziale n. 660/18 del 28.12.2010 è stato affidato l’incarico 

della progettazione preliminare e definitiva, nonché la predisposizione del Piano economico 

finanziario allo studio di architettura Leonardo Maria Proli;  

 

 Che con delibere di Giunta Comunale n. 20/2011 e n. 24/2011 (errata corrige) era stato 

approvato il progetto preliminare e con successiva Deliberazione di Giunta n. 120/2011 veniva 

approvato il progetto definitivo; 

 

 Che con determinazione dirigenziale n. 452/18 del 24/11/2011 è stato aggiudicato l’appalto 

dei lavori all’Impresa Squarcia Antonio con sede in Ischia di Castro (VT) e in data 13/02/12 prot. 

3372 e in data 17/02/12 prot. 3922 è stato presentato il progetto esecutivo redatto dal professionista 

incaricato dalla società arch. Sebastiano Meloni; 

 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto e sottoscritto in data 

25/02/12 ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che occorre effettuare una rimodulazione del quadro economico per la parte 

riguardante le somme a disposizione in considerazione di ulteriori verifiche e indagini necessarie e 

per sopraggiunte normative relative all’aliquota IVA per ulteriori € 20.000,00 per imprevisti e 

arrotondamenti da prelevare dal ribasso d’asta praticato in sede di gara; 

 

Ritenuto pertanto di dover approvare il progetto esecutivo secondo il seguente quadro 

economico:  

 

a) lavori a base d’asta  € 1.583.532,72   

   Di cui oneri per la sicurezza         €      82.558,22 

Corrispettivo per la 

progettazione esecutiva e 

sicurezza progettazione   

  

€      29.970,00 

Totale   € 1.696.060,98 

   

b) somme a disposizione   
IVA 10% sui lavori €      166.609,09  

Spese tecniche: 

 D.L. Coord sic e archeologo 

Collaudo tecnico amm. 

 

 €        39.500,00 

€          6.000,00 

 

Inarcassa 4% €          3.018,80  

IVA 21% su spese tecniche e 

progettazione  

€        16.482,64             

D. Lgs 163/06 €        20.639,56  

Imprevisti e arrotondamenti ed 

indagini 

€        31.688,93          

Sommano €      283.939,02         €     283.939,02 

Totale  €  1.980.000.00 
 

 



Ritenuto di dover procedere al conferimento degli incarichi professionali relativi alla 

Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e assistenza archeologica nonché la nomina del 

Collaudatore tecnico; 

 

Individuati i professionisti tra l’arch. Leonardo Maria Proli per l’incarico della Direzione 

Artistica del progetto per l’importo omnicomprensivo di € 5.033,60 (IVA e oneri inclusi), all’ing. 

Jafet Fattori per la Direzione dei Lavori per l’importo omnicomprensivo di € 22.022,00 (IVA e 

oneri inclusi), all’ing. Alessia Fattori per il Coordinamento per la sicurezza per l’importo 

omnicomprensivo di € 20.134,40 (IVA e oneri inclusi), all’arch. Ugo Ricco per il Collaudo delle 

strutture e il Collaudo finale dell’opera per l’importo omnicomprensivo di € 7.550,04 (IVA e oneri 

inclusi) e alla dott.ssa Lorella Maneschi per le indagini archeologiche per un periodo presunto di 12 

giorni per l’importo omnicomprensivo di € 2.256,00 (IVA e oneri inclusi); 

  

Ritenuto che gli schemi di convenzione  saranno approvati con atti dirigenziali; + 

 

Visto il D. Lgs163/06 e ss.mm.ii; 

 

 Visto il D. Lgs n. 267/00; 

 

 Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 

servizi interessati;  

 

DELIBERA 

 

1) Di  approvare il progetto esecutivo dell’impianto natatorio nel comune di Tarquinia che 

prevede un importo complessivo di € 1.980.000,00 con il seguente quadro economico: 

 

 

a) lavori a base d’asta  € 1.583.532,72   

   Di cui oneri per la sicurezza         €      82.558,22 

Corrispettivo per la 

progettazione esecutiva e 

sicurezza progettazione   

  

€      29.970,00 

Totale   € 1.696.060,98 

   

b) somme a disposizione   
IVA 10% sui lavori €      166.609,09  

Spese tecniche: 

 D.L. Coord sic e archeologo 

Collaudo tecnico amm. 

 

 €        39.500,00 

€          6.000,00 

 

Inarcassa 4% €          3.018,80  

IVA 21% su spese tecniche e 

progettazione  

€        16.482,64             

D. Lgs 163/06 €        20.639,56  

Imprevisti e arrotondamenti ed 

indagini 

€        31.688,93          

Sommano €      283.939,02         €     283.939,02 

Totale  €  1.980.000.00 

 

 

 

 

 



    

2) Di disporre al settore Impianti Tecnologici di effettuare tutti gli atti consequenziali per dare 

avvio ai lavori; 

3) Di disporre altresì al settore Impianti Tecnologici di predisporre gli atti riguardanti gli 

incarichi ai professionisti interessati alla realizzazione dell’opera;  

4) stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende n. 1 allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 36  del 25.02.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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 25/02/2012 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

Approvazione progetto esecutivo impianto natatorio nel comune di Tarquinia. 

 

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

  
 
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, 25/02/2012 

          Il Responsabile del Settore XII 

                  F.toGiuseppe Luciani 

 

 

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

 
Visto (Art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267): parere di 
regolarità contabile non dovuto in quanto la rimodulazione del quadro economico, ricomprendente gli 
incarichi professionali indicati, non comporta aumento di spesa rispetto all’impegno originariamente 
assunto (€ 2.400.000,00 – Capitolo 340700 – TFSI 2060101/Residui 2010). 

 
 
Tarquinia, 25/02/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  

         F.to Dott. Stefano Poli 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  27-02-2012                                   13-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-02-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-02-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   09-03-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 27-02-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 


