
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° 423 del 16-12-2010

Oggetto:

Realizzazione parcheggio di scambio intermodale Tarquinia Lido - Tarquinia FS”.

Approvazione progetto esecutivo.

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

L’anno Duemiladieci, il giorno Sedici 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 MAZZOLA MAURO Sindaco 5 CELLI Sandro Assessore

2 SE RAFINI Giovan ni O.
V i ce
S i n d aco 6 RANUCCI Anse lmo As s e s s or e

3 LEONI E nrico As s e s s or e 7 CAPITANI Gianc ar lo As s e s s or e

4 CENTINI Angelo As s e s s or e 8 BACCIARDI Renato As s e s s or 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 Anselmo Ranucci

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con nota del 14 maggio 2010 prot. 122034, acquisita al protocollo comunale al n. 15118 del 18

maggio 2010, la Regione Lazio, Dipartimento Territorio Direzione Regionale Trasporti ha comunicato che

con determinazione n. B3994 dell’11/10/2007 è stato assegnato al Comune di Tarquinia il finanziamento di

€. 231.710,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Parcheggio di scambio intermodale

Tarquinia lido – Tarquinia FS” ai sensi della legge regionale n. 1/2001 “Programma integrato di interventi

per lo sviluppo del litorale del Lazio” Asse II Misura II.1 Azione II.1.1”Miglioramento e razionalizzazione

dell’accessibilità al litorale e alle isole Pontine”;

con determinazione del Responsabile del Settore XI n. 230/06 del 13/08/2010 è stato conferito

l’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione, lavori contabilità e

coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori per l’intervento di

realizzazione “Parcheggio di scambio intermodale Tarquinia Lido - Tarquinia FS” allo Studio di Architettura

e Urbanistica Gentili nella persona dell’Arch. Claudio Gentili giusta convenz. N. 9414 del 23.08.2008;

con nota della Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Trasporti 14685 del

26/10/2010 DA/05/08 acquisita al Protocollo Comunale al n. 31899 del 29 ottobre 2010 si chiede al questo

Ente di trasmettere l’atto d’obbligo dell’intervento del parcheggio in questione al fine di attivare la relativa

procedura ;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione “Parcheggio di scambio intermodale

Tarquinia Lido - Tarquinia FS” acquisito al protocollo comunale al n. 32526 del 5/11/2010, per un importo

complessivo di € 290.000,00 di cui € 216.055,23 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la

sicurezza pari ad € 10.175,32;

CONSIDERATO che, l’opera di che trattasi può essere finanziata con contributo regionale, per €.

231.710,00, (pari al 79,90% del costo complessivo) in base alla Legge Regionale n. 1 del 05/01/2001 e per la

quota del 20,10% (pari ad €. 58.290,00) con fondi comunali
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 “Parcheggio di scambio intermodale
Tarquinia Lido - Tarquinia FS” (CUP D81B10000530006), per un importo complessivo di €
290.000,00 così distinto:

1 IMPORTO LAVORI
(di cui per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€. 10.175,32)

€. 216.055,23

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
2 IVA LAVORI (20% di 1) €. 43.211,05
3 ART.92 D.Lgs. 163/2006 (0,5% di 1) €. 1.080,28
4 PROGETTAZIONE E DIREZIONE

LAVORI €. 13.293,19
5 ADEMPIMENTI D.L.GS.: 81/08 €. 6.537,63
6 C.N.P.A.I.A. 2% + IVA 20% di 4+5 €. 4.442,10
7 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €. 5.380,52

Sommano €. 73.944,77 €. 73.944,77
TOTALE €. 290.000,00



2 di approvare l’atto d’obbligo dell’intervento in oggetto che allegato alla presente
deliberazione ne forma atto integrante e sostanziale, per la conseguente trasmissione dello
stesso alla Soc. Litorale S.P.A. di Roma;

3 di dare atto che l’importo complessivo di € 290.000,00 sarà impegnato come segue: per €.
231.710,00 con contributo regionale (pari al 79,90% del costo complessivo) in base alla
Legge Regionale n. 1 del 05/01/2001 al Cap. 348201, TFSI 2080101 del bilancio 2010 I.S.
n. 1981/2010 e per €. 58.290,00 (pari alla quota del 20,10% )con fondi comunali al cap
347304 TFSI 2080101 del bilancio 2010 I.S. n. 1303/2010;

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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

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

Comprende n. 3 Allegati.



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 423 del 16.12.2010
___________________________________________________________________________

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 30/11/2010 DALL’UFFICIO LLaavvoorrii PPuubbbblliiccii,,

pprrooggeettttaazziioonnii eedd eesseeccuuzziioonnee llaavvoorrii ee ooppeerree aavveennttee aallll’’ooggggeettttoo
Realizzazione parcheggio di scambio intermodale Tarquinia Lido - Tarquinia FS”. 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, 30.11.2010
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, 13.12.2010
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

_____________________________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

04-01-2011
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 on-line di questo Comune

04-01-2011 19-01-2011
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..

04-01-2011
Tarquinia, ……………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI


