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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°  286  del  24-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Recupero mediante realizzazione di nuove opere dell’area civica adiacente alla Scuola Media 

“Luigi Dasti” Circonvallazione Cardarelli. Approvazione progetto esecutivo.   

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventiquattro del mese di Agosto, 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 CELLI Sandro 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  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato 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’Ass. Dott. 
Anselmo Ranucci 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
PREMESSO CHE 
- con deliberazione di G.C. n. 364 del 10/11/2004 è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di “Realizzazione di un parcheggio e di un parco pubblico nell’area denominata ‘Vitali’. I 
Stralcio” per un importo complessivo di €. 206.580,00 di cui €. 67.000 per esecuzione dei lavori 
e per l’attuazione dei piani di sicurezza, redatto dall’Arch Roberto Sacconi nell’ottobre 2004 e 
acquisito al protocollo comunale al n. 25785 del 26/10/2004; 

- nella suddetta deliberazione n. 364/2004 al punto 2) si decideva di finanziare i lavori con parte 
delle somme precedentemente destinate alla realizzazione del parco denominato “Campo 
Cialdi”, disponibile sul mutuo di €. 495.798,62 come meglio si evince dalla deliberazione di 
C.C. n. 2 del 13.04.2002; 

- questa amministrazione intende realizzare i lavori di “Sistemazione e recupero area adiacente 
alla Scuola Media Luigi Dasti presso Circonvallazione Cardarelli”, anziché quelli suddetti; 

-  con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP.  n. 120/06 del 14/09/2009 è stato 
conferito l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione, lavori e contabilità 
per l’intervento dei lavori di “Sistemazione e recupero area adiacente alla Scuola Media Luigi 
Dasti presso Circonvallazione Cardarelli” all’Arch. Roberto Sacconi, giusta convenz. N. 9358 
del 4.3.2010; 

- con determinazione del Responsabile del Settore XI – LL.PP.  n. 116/06 del 14/09/2009 è stato 
conferito l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza sia in fase di 
progettazione che di esecuzione dei lavori per l’intervento di “Sistemazione e recupero area 
adiacente alla Scuola Media Luigi Dasti presso Circonvallazione Cardarelli” al Geom. Armando 
Palmini, giusta convenz. N. 9410 del  16.08.2010; 

- che con nota del 16/03/2010 prot. n. 8975 e successiva integrazione in data 31.03.2010 prot. 
n.10637 l’ufficio lavori pubblici chiedeva il rilascio del N.O. ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 
42/2004; 

- che in data 15/07/2010 con determinazione n. 32/2010 del Responsabile del provvedimento 
Arch. Patricia Ciurluini è stato autorizzato il N.O. all’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 146, comma 2 del D. lgs. 42/2004; 

- VISTO, altresì, il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero mediante realizzazione di nuove 
opere dell’area civica adiacente alla Scuola Media “Luigi Dasti” - Circonvallazione Cardarelli, 
acquisito al protocollo comunale al n. 23627 del 16/08/2010, per un importo complessivo di € 
221.728,00 di cui € 173.879.66 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza 
pari ad € 8768,11, redatto dall’arch. Roberto Sacconi in data 8 marzo 2010; 

- VISTO il Piano di sicurezza e coordinamento acquisito al protocollo comunale in data 
17/08/2010 al n. 23730 redatto dal Geom. Armando Palmini; 

- CHE in data 17 agosto 2010 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei 
lavori di “Recupero mediante realizzazione di nuove opere dell’area civica adiacente alla Scuola 
Media “Luigi Dasti” - Circonvallazione Cardarelli” n. di prot. 23627 del 16/08/2010; 

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, in ordine alle premesse, il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero mediante 
realizzazione di nuove opere dell’area civica adiacente alla Scuola Media “Luigi Dasti” - 



Circonvallazione Cardarelli”, redatto dall’Arch. Roberto Sacconi in data 08 marzo 2010 per 
un importo complessivo di € 223.728,00 così distinto: 

 
 
A SOMME A BASE D’APPALTO 
 A misura €. 165.111,55  
A1 Importo dei lavori a base d’asta   
 Oneri per l’esecuzione dei piani di sicurezza €.   8.768,11  
 TOTALE LAVORI (A) 173.879,66 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B.1 Imprevisti IVA inclusa 
1 Imprevisti €. 1.300,00   
2 IVA sugli imprevisti 10% €.    130,00   
 Sommano 1+ 2 €. 1.430.00   
B.2 Indagini e collaudi  

 
  

1 Indagine geologica (IVA e c.n.g 
inclusa) 

 
€.     918,00 

  

2 Collaudo statico (IVA e c.p.a.i.a. incl.) €.  1.836,00   
 Sommano 1+2 €.  2.754,00   
B.3 Spese tecniche 
1 Progettazione e direzione lavori  €. 14.000,00   
2 Contabilità e misure €.   2.800,00   
 Sommano 1+2  €.  16.800,00   
3 Coord. sicurezza fase progettazione €.      900,00   
4 Coord. sicurezza fase esecuzione €.   1.750,00   
 SOMMANO 3+4 €.   2.650,00   
 Sommano 1+2+3+4 €. 19.450,00   
B.4 Spese a fattura (Iva inclusa) 
1 Importo con IVA al 10% €.   1.500,00   
 Sommano €.   1.500.,00   
B.5   Contributo previdenziale B2 e B3 
1 2% su B2  €.       336,00   
2 4% su B3  €.       106,00   
 Sommano 1+2 €.       442,00   
 Sommano B.1+B.2+B.3+B.4+B.5 € 25.576,00  
B.6 IVA sui lavori 
1 IVA sui lavori aliquota del 10% €.  17.387,97   
B.7 IVA su spese tecniche contr. ecc.B.2+B.4   
1 IVA sulle spese tecniche e sui 

contributi all’aliquota del 20% 
 
€.   3.978,40 

  

 Sommano IVA €. 21.366,37  
B.8 Art. 92 punto 5) D.lgs. 163/2006 (0,50%) €.      869,40  
B.9 Arrotondamenti   €.        36,58  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €.  47.848,34 
 TOTALE GENERALE (A+B) €. 221.728,00 
 

2) di dare atto che i lavori in oggetto saranno finanziati con le somme precedentemente 
destinate all’intervento denominato “Realizzazione di un  parcheggio e di un parco pubblico 
nell’area denominata Vitali”e l’importo complessivo di € 221.728,00 risulta impegnata al 
Cap. 339300 – TFSI 2090601 del bilancio 2010  residui 1995; 



 
3) di revocare, in ordine alle premesse, il punto 2 della deliberazione di G.C. n. 364 del 

10/11/2004; 
 
4) di dare atto che il progettista Arch. Sacconi Roberto ha percepito le somme relative alle 

prestazioni eseguite relative alla redazione della progettazione preliminare degli interventi 
denominati “Parco pubblico nell’area denominata Campo Cialdi” e “Realizzazione di un 
parcheggio e di un parco pubblico nell’area denominata “Vitali” I° Stralcio” e per tali 
prestazioni non ha più nulla a pretendere; 

 
5)  di dare atto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, che sotto il 

profilo tecnico i lavori in oggetto sono riconducibili alle opere indicate alla voce  n. 127 
septies e quinquies della Tabella A – Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; 

 
6) visto il quadro sintetico delle spese future generate dall’investimento (All. 2), secondo 

quanto previsto dall’art. 200 del D. Lgs. 267/2000, di dare atto della copertura delle 
maggiori spese derivanti nel bilancio pluriennale, assumendo impegno ad inserire nei bilanci 
pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri; 

 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

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

                      
          Comprende n. 2 Allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta N. 286   del 24.08.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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 18//08/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  
pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
“Recupero mediante realizzazione di nuove opere dell’area civica adiacente alla Scuola Media 
“Luigi Dasti” Circonvallazione Cardarelli. Approvazione progetto esecutivo.  
====================================================================== 

 
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, 18.08.2010 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. J. Adorno BRUNORI 

 
 
====================================================================== 
 
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, 23/08/2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Graziella Pancianeschi 

 
 
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 

 
                          09-09-2010 
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 
 
  09-09-2010                                   24-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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