
  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                                    PROVINCIA di CATANZARO  

 DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
COPIA

   n.  464               del  28/07/2011

    Affissa all'Albo Pretorio dal       02/08/2011         al       17/08/2011         con il n°   493
    
    Lì,  02/08/2011                       Il Messo Comunale 

    OGGETTO: P.T.OO.PP. 2011-2013 - Elenco Annuale 2011. Lavori di sistemazione delle 
aree in località ex Sir in occasione della visita del Santo Padre.  Revoca delibera di G.C. n. 
437 del 13.07.2011. Approvazione progetto definitivo-esecutivo e atto di indirizzo.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di Luglio dalle ore 17:00 presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:

SI NO

GIOVANNI SPERANZA  Sindaco X  

FRANCESCO GIUSEPPE CICIONE  Vice Sindaco X  

FRANCESCO AMENDOLA  Assessore X  

GIUSEPPINA CRIMI  Assessore X  

PIETRO DE SENSI  Assessore X  

ALDO FERRISE  Assessore X  

GAETANO GRASSO  Assessore  X

ROSARIO PICCIONI  Assessore X  

Presiede il SINDACO GIOVANNI SPERANZA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE  ALESSANDRA MARIA ELE BELVEDERE



  CITTA' di LAMEZIA TERME
                                              PROVINCIA di CATANZARO  

OGGETTO:  P.T.OO.PP. 2011-2013 - Elenco Annuale 2011. Lavori di sistemazione delle aree in 
località ex Sir in occasione della visita del Santo Padre.  Revoca delibera di G.C. n. 437 del 
13.07.2011. Approvazione progetto definitivo-esecutivo e atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

–;Vista la Proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Assessore delegato 
/Sindaco;

–;Richiamato l'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.;

Premesso che:
in data 09.10.2011 Papa Benedetto XVI sarà in Visita Pastorale nella nostra Città;
il programma della visita prevede, tra l'altro, la celebrazione della messa da parte del Santo 
Padre;
con delibera di Giunta Comunale n. 437 del 13.07.2011 è stato pertanto approvato il 
progetto definitivo dell'intervento “Lavori di sistemazione delle aree in località Rotoli in 
occasione della visita del Santo Padre” per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 
446.423,81 per lavori e oneri di sicurezza ed € 53.576,19 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;

Considerato che 
- viste le prenotazioni già effettuate per la partecipazione alla Messa è possibile stimare in 

almeno 150.000 persone il totale dei partecipanti per il prossimo 9 ottobre;
- dalle stime effettuate l'area precedentemente individuata di località Rotoli non è idonea 

ad ospitare in piena sicurezza un così elevato numero di partecipanti;
- a seguito dei sopralluoghi effettuati l'area della ex Sir è stata individuata come area più 

opportuna per la celebrazione della Messa.
- Si rende pertanto necessario approntare con l'urgenza che l'evento richiede un nuovo 

progetto per la sistemazione della nuova area individuata in località ex Sir su terreni di 
proprietà della Società Lamezia Europa che, interpellata, ha già dato il suo assenso;

Visto 
- il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dall'UTC in conformità agli 
elaborati progettuali richiesti e alle disposizioni impartite per quanto concerne le caratteristiche 
principali dell'opera ed i limiti di spesa, dell'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartiti:

A) LAVORI

A1) Lavori € 394.342,20

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta

€               

8.445,10

TOTALE LAVORI (A) € 402.787,30 € 402.787,30



B

)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti € 48.878,22

B1) Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 

163/2006

€            8.055,75

B2) IVA sui lavori (20% di A) €          40.278,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   €           

97.212,70

€ 97.212,70

TOTALE (A+B) € 500.000,00

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
18 del 28.06.2011;

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;

Considerato altresì che:
l'esecuzione dei lavori riveste carattere d'urgenza;
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa si 
ritiene opportuno affidare i lavori con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006;
sussistono le condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 per ricorrere a tale 
procedura;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 554/1999;

DELIBERA

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo  dell'intervento “Lavori di sistemazione delle 
aree in località ex Sir  in occasione della visita del Santo Padre” redatto dall'UTC per 
l'importo complessivo di € 500.000,00, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A1) Lavori € 394.342,20

A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta

€               

8.445,10

TOTALE LAVORI (A) € 402.787,30 € 402.787,30

B

)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti € 48.878,22

B1) Incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 

163/2006

€            8.055,75

B2) IVA sui lavori (20% di A) €          40.278,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   €           € 97.212,70



97.212,70

TOTALE (A+B) € 500.000,00

2) di dare atto che alla spesa si farà fronte mediante le somme già stanziate sull'intervento 
1.05.02.03 del Bilancio per l'esercizio 2011 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 
del  28.06.2011;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di indire per l'affidamento dei lavori 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57 del 
D.Lgs. 163/2006;

e, con successiva, unanime, votazione,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

 Il Sindaco/  
L'Assessore Proponente 

F.to FRANCESCO AMENDOLA

 Il Dirigente/   
 Il Responsabile 

F.to PASQUALINO NICOTERA



  n. 464 del 28/07/2011                                                                                   
COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ALESSANDRA MARIA ELE BELVEDERE

IL   SINDACO
F.to GIOVANNI SPERANZA

                                                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per come modificato e integrato:

VISTO, in particolare, il Capo I " Controllo sugli atti" del Titolo VI;

VISTI gli atti d' Ufficio,

DISPONE
che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all' Albo Pretorio, 
per n.15 (quindici ) giorni consecutivi.

   (art. 124- comma 2 D.Lgs. n. 267/2000)

VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla affissione all' Albo.

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

ATTESTA
che la stessa deliberazione

[]  E'  STATA  DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
    (art. 134- comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

[]  DIVENTERA'  ESECUTIVA  dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
      (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

__________________________________________________________________________

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
       dr. ALESSANDRA 

MARIA ELE BELVEDERE

note:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________


