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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°  364  del  30-10-2010 
 
Oggetto: 

 

“Lavori di Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca e Tarquinia Lido”. 

Approvazione progetto esecutivo.   

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Trenta del mese di Ottobre, alle ore 10:30, 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.re Dott. Anselmo Ranucci  

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
PREMESSO  
 

CHE la Regione Lazio Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Protezione Civile Area 
Pianificazione e Sviluppo con nota acquisita al protocollo di questo Comune al n. 5939 del 27.02.2009, 
trasmetteva la determinazione n. A3370 del 29/09/2008 del Direttore del Dipartimento Istituzionale, 
Direzione Regionale Protezione Civile Area Pianificazione e Sviluppo della Regione Lazio, con la quale 
veniva disposto un impegno sul capitolo E46120/000 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2008 e la 
liquidazione al Comune di Tarquinia di un importo pari ad €. 596.335,51 per l’attuazione degli interventi 
conseguenti agli eventi alluvionali avvenuti a Tarquinia nel mese di dicembre 2004, come previsto 
dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006; 

CHE con determinazione del responsabile del Settore XI n. 143/06 del 29/10/2009, è stato 
determinato di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori per i 
lavori di “Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca e Tarquinia lido” per un importo a base d’asta 
di €. 59.434,99 (al netto di contributo previdenziale ed assistenziale e dell’I.V.A. nella misura vigente) 
mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 57 c. 6 e art. 91 c. 
2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni; 

CHE con determinazione del Responsabile del Settore XI n. 33/06 del 28/01/2010 è stato conferito 
l’incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento 
della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, per i lavori di “Realizzazione di una 
rete fognante a Marina Velca e Tarquinia Lido” all’Ing. Angelo Castagna con studio in Tuscania (VT) Via 
Lucio Nummo, giusta convenzione rep. n. 9388 del 20 maggio 2010; 
 VISTA la nota dell’ARDIS acquisita al protocollo comunale al n. 21946 del 30 luglio 2010, che 
esprime parere favorevole in ordine alla richiesta di nulla osta idraulico, presentata da questo ufficio per i 
lavori di posa in opera della condotta di scarico in corrispondenza del rilevato arginale in località Marina 
Velka; 
 VISTA la nota dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio acquisita al protocollo comunale al n. 
20746 del 15 luglio 2010, che esprime parere favorevole in merito all’adeguamento funzionale e 
potenziamento di una rete fognante a Marina Velca e Tarquinia Lido; 
 VISTO il progetto esecutivo dell’intervento di “Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca e 
Tarquinia Lido” redatto dal Dott. Ing. Angelo Castagna, in data 08 giugno 2010, acquisito al protocollo 
comunale ai nn. 16984 del 09/06/2010 e 29355 del 4 ottobre 2010, per un importo complessivo di € 
596.335,51 di cui € 454.689,44 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta, pari ad € 31.828,26;  
 CHE in data 28/10/2010 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori di 
“Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca e Tarquinia lido” nn 29355 . di prot. 16984 del 
09/06/2010 e 29355 del 4 ottobre 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 il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca 

e Tarquinia Lido”redatto dal Dott. Ing. Angelo Castagna, in data 08 giugno 2010, acquisito al protocollo 
comunale ai nn. 16984 del 09/06/2010 e 29355 del 4 ottobre 2010, per un importo complessivo di € 
596.335,51, così distinto: 



QUADRO ECONOMICO RETE FOGNANTE MARINA VELCA - TARQUINIA LIDO 

RIEPILOGO CAPITOLI %Incidenza Importo SubCap. Totale 

 100,000    €  454.689,44 

I) RETE FOGNARIA TARQUINIA LIDO 13,926  €            63.318,49  

I.1) FOGNATURA 5,844  €            26.570,54  

I.2) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 8,082  €            36.747,95  

II) RETE FOGNARIA MARINA VELKA 
(VOLTONE) 86,074  €          391.370,95  

II.1) FOGNATURA 54,750  €          248.944,35  

II.2) STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 31,324  €          142.426,60  

SOMMANO I LAVORI A MISURA €          454.689,44   

 

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €            31.828,26   

A2) Restano i lavori a base d'asta €          422.861,18   

 

A) TOTALE LAVORI (A1 + A2) €          454.689,44   

  B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
   

B1) I.V.A. al 10% su Totale Lavori (A) 
(Ai sensi della Tab..A Parte III^ del D.P.R. 663 del 26/10/1972) 

€.        45.468,94  

B2) Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, 
contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza €.        42.484,13  

B3) C.N.P.A.I.A.L.P. 2% di B2 €.             849,69  

B4) I.V.A. al 20% su (B2+B3)  €.          8.666,77  

B5) Incentivi di cui all’art. 92 D.Lgs 163/06 €.           2.273,45  

B6) Spese allaccio Enel  €.           8.000,00  

B7) Lavori a fattura, fornitura ed installazione gruppo elettrogeno €.         30.00000  

B8) Imprevisti ed arrotondamenti  €.          3.903,09  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  €.       141.646,07  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.       596.335,31  



 
2) di dare atto che l’opera dell’importo complessivo di €. 596.335,31 sarà finanziata con contributo 

regionale per importo complessivo di €. 596.335,51 già previsto nel bilancio comunale 2008 al cap  
334702- TFSI 2090401- Codice Siope 2103; 

 
3) 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 ai nn. 127 quinquies e quaterdecies  della 
Tabella A – Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 26/10/1972; 

 
4) 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; 

 
5) di demandare il Responsabile del Settore XI – Lavori Pubblici a trasmettere il presente atto alla 

Regione Lazio unitamente a copia del progetto; 
 

6) 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. 364   del 30.10.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 28/10/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  
pprrooggeettttaazziioonnii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ee  ooppeerree  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    
“Lavori di Realizzazione di una rete fognante a Marina Velca e Tarquinia Lido”.- 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, 28.10.2010 

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

 
====================================================================== 
 
Visto, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL e della circolare Ministero Interno FL n. 25/1997, si 
esprime parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile seppure a fronte dell’ordine di 
emissione del mandato di pagamento (n. 2009/949) da parte della Regione Lazio a  favore del Comune di 
Tarquinia non sia seguito l’effettivo accredito dei fondi per i quali risulta - dai documenti agli atti dell’Ufficio 
tecnico - la completezza della procedura amministrativa. 
TARQUINIA 28.10.2010                                                   
              Il Responsabile del Servizio finanziario 
              f.to Dott. Stefano POLI   
 

 

 

 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          19-11-2010 
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 
 
  19-11-2010                                   04-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              19-11-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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