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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  106   Del  22-12-2015  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 13:40 e seguenti, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

   STEFANI ANGELO SINDACO P 

Argento Maria - Rina ASSESSORE P 

MONARCA MARCO ASSESSORE A 

GIOVARELLI MARIANO ASSESSORE P 

CODA MARCO ASSESSORE A 

   

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor STEFANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale Signor ZULLO MARIA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

Oggetto: Intervento di  adeguamento impianti di depurazione comunali in 

Loc. Trocchi e Loc. Tobia. Approvazione progetto esecutivo-  CUP:  

C54E15000460004 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Sul territorio comunale sono presenti due depuratori  in località Tobia e Trocchi per il 

trattamento delle acque reflue provenienti dalle abitazioni a servizio rispettivamente dell’abitato 

di Canale e della Frazione di Montevirginio; 

- Dette strutture realizzate all’inizio degli anni 80 ed anche se nel corso degli anni hanno subito 

dei lavori di manutenzione straordinaria sono comunque di vecchia concezione;  

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 64  in data 17 aprile 2015 è stato 

conferito incarico alla Soc. BE.MA. srl   di Roma l’incarico per le “attività tecniche finalizzate 

alla verifica di processo degli impianti di depurazione comunali loc. Tobia e loc. Trocchi” come 

da capitolato speciale d’appalto; 

- la citata Ditta ha rimesso una relazione descrittiva degli interventi da realizzare  finalizzati a 

garantire le condizioni minime per ottenere il rilascio delle autorizzazioni allo scarico da parte 

del dipartimento competente della Città Metropolitana di Roma; 

- tale relazione prevede una serie di lavorazioni distinte relative ai due depuratori come di seguito 

descritte: 

- Depuratore Tobia: 

- Modifica del circuito idraulico di troppo pieno della vasca di equalizzazione; 

- Realizzazione della sezione di filtrazione terziaria; 

- Verifica specialistica e potenziamento dell’impianto di disinfezione raggi UV-C; 

- Adeguamento dei circuiti idraulici; 

- Depuratore Trocchi: 

- Adeguamento del comparto di pretrattamento; 

- Potenziamento del sollevamento iniziale; 

- Adeguamento della sezione di equalizzazione e sollevamento; 

- Realizzazione di una sezione di filtrazione terziaria; 

- Verifica specialistica e potenziamento dell’impianto di filtrazione a raggi UV-C; 

- Adeguamento dei circuiti idraulici; 

- per il finanziamento degli interventi sopra descritti l’Amministrazione farà fronte tramite mutuo 

da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti; 

- per accedere al mutuo con la citata Cassa Depositi e Prestiti occorre allegare alla domanda di 

concessione del prestito la delibera di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento; 

- nell’organico di questo Ente non è presente una figura munita di idonea qualificazione 

professionale e pertanto si rende necessario quindi il ricorso ad un incarico  esterno per la 

redazione della progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva, Direzione Lavori e contabilità , come previsto dall’art. 90 , comma 6 del codice dei 

contratti; 

- pertanto occorre individuare un professionista a cui affidare la redazione della progettazione 

definitiva/esecutiva  nonché il Coordinamento della sicurezza in fase progettuale; 

- Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n.171   in data 16 settembre 2015 si è 

provveduto a:  
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- individuare ed indicare gli elementi e le procedure  ai fini dell’affidamento del contratto in 

relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 11 del codice dei contratti; 

- provvedere alle procedure per l’affidamento dell’incarico progettuale per progettazione 

definitiva/esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale dell’intervento di “ 

Manutenzione straordinaria dei depuratori comunali in località Tobia e Trocchi” €. 350.000,00;  

-  procedere all’affidamento, mediante cottimo fiduciario, dell'incarico professionale ad un tecnico 

esterno per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto; 

- procedere alla selezione dell’offerta migliore con il sistema del prezzo più basso in applicazione 

dell’art. 82 del codice dei contratti. 

- dare atto che i nominativi dei 5 tecnici che saranno invitati alla gara sono elencati nell’allegato 1; 

- dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata senza l'Allegato 1 sino al giorno previsto 

per l'apertura delle buste delle offerte nel rispetto dell'art. 13 del D,.Lgs. 163/2006. Soltanto dopo 

tale data l'Allegato 1 sarà reso noto a terzi; 

o  approvare: 

 la lettera di invito per la gara di cottimo fiduciario per l'affidamento 

dell'incarico; 

 lo schema di Domanda; 

 lo schema di disciplinare d’incarico;  

 lo schema di offerta economica; 

 
-  stabilire che l’importo per la progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento della Sicurezza 

in fase progettuale  da porre a base di gara e su cui chiedere di effettuare offerta in ribasso, è 

stato preventivamente determinato dal Responsabile del procedimento, considerando un importo 

presunto dei lavori di €. 270.000,00, in €. 12.795,55 oltre al contributo  INARCASSA 4% ed 

all’IVA nell’aliquota del 22% per un importo complessivo di € 16.234,99; 

- di dare atto che la spesa di € 16.234,99  verrà imputata al relativo intervento una volta acquisito 

il mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti;  

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 189 del 5 ottobre 2015 si è 

provveduto a:   

- conferire, al professionista ing. Lucio Pezza  nato a Forino il 26 agosto 1947,  iscritto al 

n. 271 dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento e con studio in Roma – 

Via Valbondione, 98 – 00188 , l’incarico progettuale per la Progettazione  

definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei  lavori di 

“Manutenzione straordinaria dei depuratori comunali” (€ 350.000,00);  

- stabilire che l’importo per la progettazione definitiva/ esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase progettuale approvato con Determinazione del Responsabile del 

Servizio n. 171 del 16 settembre 2015, a seguito del ribasso del 9,11% % offerto in sede 

di gara dal professionista aggiudicatario Ing. Lucio Pezza, risulta determinato in €. 

11.629,87 + CNPAIA 4% (€. 465,19) + IVA 22% (€. 2.660,91) per complessive € 

14.755,97;  

- L'onorario definitivo sarà determinato in riferimento all'importo complessivo dei lavori 

determinato nel progetto esecutivo ed alle prestazioni realmente effettuate; 

-  dare atto che la spesa di € 14.755,97 verrà imputata al relativo intervento di bilancio una 

volta acquisito il mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.  

- procedere alla stipula della Convenzione d’incarico con il professionista incaricato; 

- individuare, in relazione al combinato disposto degli articoli 20, 21 e allegato II A del 

codice dei contratti, i servizi oggetto dell’incarico;  
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- trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le verifiche e gli 

atti di competenza; 

- procedere alla formalizzazione dell’incarico con sottoscrizione del Disciplinare. 

- in data 29 ottobre 2015, acquisito al prot.9888, l’ing. Lucio Pezza   ha presentato il progetto 

definitivo  relativo all’intervento denominato “ Adeguamento impianti di depurazione Trocchi e 

Tobia”; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 94  in data 10 novembre 2015  si è provveduto a:    

- di approvare il progetto definitivo relativo a “Adeguamento impianti di depurazione 

comunali loc. Trocchi e Loc. Tobia”, redatto dall’ing. Lucio Pezza e pervenuto in data 

29 ottobre 2015 al prot. 9888, costituito dagli elaborati elencati in premessa. 

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo di cui sopra, come meglio 

dettagliato in premessa, per un importo complessivo di €. 350.000,00 di cui per lavori 

compresa sicurezza €. 263.000,00 e €. 87.000,00 per Somme a disposizione; 

- di dare mandato al Responsabile dei Servizi tecnici ed al Responsabile dei Servizi Finanziari di 

porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione di una richiesta di prestito di € 

350.000,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di procurare le risorse necessarie alla 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 

- di incaricare il Responsabile del procedimento di tutti gli adempimenti previsti 

successivamente alla seguente approvazione; 

- di accertare in entrata al Cap. 652 codice intervento 5.03.5050 del bilancio 2015 per 

l’importo di € 350.000,00; corrispondente al finanziamento che la Cassa Depositi e 

Prestiti renderà disponibile alla firma del contratto;  

- di dare atto che la spesa di €. 350.000,00  viene imputata al codice intervento 2.09.01.03 

Cap. 2695/5   del Bilancio 2015 e pluriennale 2016 tramite il F.V.P.; 

- di dare atto che il crono programma della spesa sarà ripartito come segue: 

 

ANNO 2015 

OGGETTO IMPORTO 

Competenze progettazione 
definitiva/esecutiva e Coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale 
comprensivo di contributo INARCASSA 
ed IVA 

€ 14.755,97 

Contributo autorità di vigilanza € 225,00 

Totale € 14.980,97 

 

ANNO 2016 

OGGETTO IMPORTO 

Lavori € 263.000,00 

Imprevisti € 13.150,00 

Spese tecniche. D.L. e Coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva 
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comprensivo di INARCASSA ed IVA € 18.613,47 

Incentivo art. 93 D,Lgs 163/2006 € 5.260,00 

Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 

IVA su lavori e imprevisti € 27.615,00 

Spese in economia (IVA compresa)  € 4.380,56 

Totale € 335.019,03 

 

-  con nota prot. 10551 del 19 novembre 2015 è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti la 

concessione di un mutuo ventennale con decorrenza 1 gennaio 20106 a finanziamento 

dell’intervento in oggetto per l’importo di € 350.000,00 

- la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. 2061550/15 del 30 novembre 2015 acquisita al 

protocollo di questo Ente in pari data al n. 10937, ha comunicato l’esito favorevole alla 

concessione del prestito ventennale con decorrenza 01 gennaio 2016 per l’importo di € 

344.740,00 previa integrazione della documentazione già inviata con la richiesta di concessione 

del prestito, non finanziando la  somma di € 5.260,00  relativa ai compensi di cui all’art. 93 del 

Dlgs 163/2006;   

 

Accertato: 

 che in data    dicembre 2015, acquisito al prot.  11598  , l’ing. Lucio Pezza  ha presentato il 

progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Adeguamento impianti di 

depurazione comunali loc. Trocchi e Loc. Tobia”  corredato dai seguenti elaborati: 
A) RELAZIONI: 

 C120E R 000 - Elenco elaborati; 

 C120E R 001 - Relazione generale; 

 C120E R 002 - Relazione idrogeologica – Depuratore Trocchi ; 

 C120E R 003 - Relazione idrogeologica – Depuratore Tobia; 

 C120E R 004 - Relazione paesaggistica; 

 C120E R 005  - Relazione di processo e degli impianti elettrici; 

 

B)  ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI : 

 C120E T 001 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

 C120E T 002 - Computo Metrico; 

 C120E T 003 - Sommario delle quantità; 

 C120E T 004 - Specifiche tecniche delle apparecchiature; 

 C120E T 005 - Cronoprogramma dei lavori; 

 C120E T 006  - Piano di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche; 

 C120E T 007 - Piano di sicurezza e coordinamento; 

 C120E T 008 - Computo metrico estimativo; 

 C120E T 009 - Elenco dei prezzi unitari; 

 C120E T 010 - Analisi dei prezzi; 

 C120E T 011 -Quadro di spesa; 

 

C)  ELABORATI GRAFICI -  DEPURATORE TROCCHI 

 C120E D 001 - Inquadramento territoriale dell’opera; 

 C120E D 002 - Planimetria e sezioni ante operam; 
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 C120E D 003 - Planimetria generale dell’intervento in progetto; 

 C120E D 004 - Schema a blocchi e P&I; 

 

D) ELABORATI GRAFICI – DEPURATORE TOBIA 

 C120E D 005 - Planimetria e sezioni ante operam; 

 C120E D 006 - Planimetria generale dell’intervento in progetto; 

 C120E D 007 - Schema a blocchi e P&I; 

quadro economico così dettagliato: 

 

A    LAVORI     

 
A1  

Importo lavori  come da computo metrico 
estimativo  € 230.000,00   

 
 A2  Lavori in economia inseriti nell’appalto  € 20.000,00   

 
 A3 Oneri della sicurezza  € 8.000,00   

     Totale lavori  in appalto e sicurezza   € 258.000,00 

B   SOMME A DISPOSIZIONE     

 
b1  Imprevisti , 5% di A € 12.900,00   

 
b2  IVA sui lavori e imprevisti: 10% di (A+B1)  € 27.090,00   

 
b3  

Spese tecniche : (progettazione, Direzione lavori, 
sicurezza e collaudo)  € 26.300,00   

 
b4  Contributo INARCASSA 4% € 1.052,00   

 
b5 IVA 22% su spese tecniche INARCASSA € 6.017,44 

 

 
b6 Contributo autorità di vigilanza € 225,00   

 
b7 Incentivo art. 93 del D.Lgs 163/2006  € 0,00 

 

 
b7 Lavori in economia  (IVA compresa) €10.155.56 

 

 
b8 Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 

     B: TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 86.740,00 

    TOTALE GENERALE (A+B)   344.740,00 
 

Dato atto: 

  che in data  21 dicembre 2015 il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato ai sensi dell’art. 

53  DPR n° 207/2010 dal Responsabile del Procedimento geom. Angelo Marani; 

 
Ritenuto di dover provvedere: 

- alla approvazione del progetto esecutivo relativo a “Adeguamento impianti di depurazione 

comunali loc. Trocchi e Loc. Tobia” redatto  dall’ing. Lucio Pezza e pervenuto in data  21  

dicembre 2015 prot.11598        ; 

Visti: 

- la proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Angelo Marani, che ha direttamente 

curato i provvedimenti ed istruito gli atti correlati al presente provvedimento; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
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- il DPR 207/2010; 

- il vigente Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

Con voto unanime reso in forma palese: 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte, quale parte 

integrante del presente atto: 

 

 di dare atto che in data  21 dicembre  2015 il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato ai 

sensi dell’art. 53 DPR n° 207/2011 dal Responsabile del Procedimento geom. Angelo Marani; 

 di approvare il progetto esecutivo dell’INTERVENTO “Adeguamento impianti di depurazione 

comunali loc. Trocchi e Loc. Tobia” , redatto dall’ing. Lucio Pezza e pervenuto in data 21 

dicembre 2015 prot. 11598 costituito dagli elaborati elencati in premessa. 

 di imputare la spesa complessiva di €. 344.740,00 per le prestazioni di cui in oggetto, sul 

seguente capitoli del Bilancio 2015 e pluriennale 2016 tramite il FPV approvato : 

 cap. 2695/5 1  interv. 2.09.01.03 per €. 344.740,00; 

 di incaricare il Responsabile del Procedimento di attivare tutte le procedure per dar corso 

all’esecuzione dei lavori;  

 di dare atto che il crono programma della spesa verrà così ripartito: 

ANNO 2016 

OGGETTO IMPORTO 

Lavori € 258.000,00 

Imprevisti € 12.900,00 

Spese tecniche. D.L. e Coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva 
comprensivo di INARCASSA ed IVA 

 

€ 33.369,44 

IVA  10% su lavori e imprevisti € 27.090,00 

Spese per pubblicità di gara € 3.000,00 

Lavori in economia  (IVA compresa)  € 10.155,56 

Contributo autorità di vigilanza € 225,00 

Totale € 344.470,00 

 

La presente, ad unanimità di voti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

del D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n° 267. 
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 

Il Responsabile del Servizio interessato 

F.to MARANI ANGELO 

 

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la 

presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Montironi Livia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco 
F.to STEFANI ANGELO 

Il  Segretario Comunale 
F.to Dott. ZULLO MARIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69), ed è stata comunicata con nota protocollo n.                     638 in data odierna, ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

Dalla Residenza comunale, lì 22-01-2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Marani Patrizia 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio, giusta attestazione del Responsabile del servizio, per quindici 
giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 
E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i 
(trascorsi 10 giorni della pubblicazione). 
 
E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 
n. 267.   

 

Dalla Residenza comunale, lì ................................... 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. ZULLO MARIA 

 

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

La presente è copia conforme all’originale, rilasciata per uso amministrativo. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il  Segretario Comunale 

Dott.ZULLO MARIA 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


