COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 25
del 07/04/2014

OGGETTO:
L.R. 40/99 – AREA INTEGRATA MONTI AUSONI “ATTUAZIONE D.G.R.
N. 544 DEL 18.08.2008” – “PIANO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL PERCORSO VIA FRANCIGENA DEL SUD DIRETTRICE
VIA APPIA – TRATTO FONDI, MONTE S. BIAGIO E TERRACINA;
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE.
SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE ELABORATI TECNICI PROGETTUALI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di APRILE

alle ore 11.00,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti: Augusto Andrea BASILE
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue
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IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N.
Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________
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PREMESSO
CHE con L.R. 22.06.1999 n.9 e ss.mm.ii. sono state costituite le nuove Comunità Montane del Lazio,
ed in particolare la XXII, comprendente i comuni di Terracina, Fondi, Monte San Biagio, Lenola,
Campodimele, Sperlonga;
VISTA la Deliberazione dell'O.R. n.22 del 27.08.2001, con la quale viene adottato il piano di sviluppo socio-economico della XXII Comunità Montana;
VISTA la Deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Latina n.5 del 29.09.2001, con la quale
viene approvato il Piano di Sviluppo Socio-Economico della XXII Comunità Montana;
ATTESA la necessità di procedere alla fase operativa delle opere previste nel Piano di Sviluppo Socio-Economico;
VISTA la Legge Regionale del 22/12/1999, no4O - Programmazione integrata per la valorizzazione
ambientale, culturale e turistica del territorio;
VISTA la Deliberazione n. 226 del 01.03.2002 della G.R.L. con la quale veniva individuata come
"nuova area di sperimentazione"ai sensi dell'art.3 della L.Ro40/99, l'Area Integrata MONTI AUSONI;
VISTA la Delibera O.E. n. 32 del 22.07.02 con la quale si nominava la XXII comunità Montana di
Lenola Ente Pilota dell'Area Monti Ausoni per la programmazione integrata,la valorizzazione ambientale e turistica del territorio, come previsto dalla L.R. 40/99 art. 3;
VISTO l'Accordo di Programma per l'Area di Programmazione Integrata (API) denominata "Monti
Ausoni", giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.869 del 19/09/03 e n.366 del 07/05/04;
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, n. 819 del 26 ottobre 2007, ha stanziato
risorse finanziarie alla realizzazione di progetti di valorizzazione integrata relativamente a due grandi
direttrici della Via Francigena nel Lazio Meridionale da realizzarsi attraverso forme di cooperazione
tra i popoli delle Aree di Programmazione Integrata, riconosciute ai sensi e per gli effetti della L. R.
40/99;
CHE la Regione Lazio con D.G.R. n.544 del 18.07.2008 ha stabilito nuovi criteri per elaborare e
rimodulare il parco progetti trasversali e puntuali dell'API Monti Ausoni;
CHE con Delibera Giunta Regionale n. 544 del 18.07.2008 la Regione Lazio ha finanziato la realizzazione del Progetto Via Francigena del Sud - Direttrice via Appia mediante un contributo regionale
di €. 1.910.000,00 pari all'80% dell'investimento complessivo di €. 2.387.500,00;
VISTA la nota prot. n. 109221/4T/01 del 23.09.2008 della Regione Lazio (ad oggetto:L.R. 40/99Attuazione D.G.R. n.544/08-Piano di riparto es. fin. 2008. Tematismo Via Francigena del sudDirettrice Via Appia.) con la quale veniva comunicato alla XXII Comunità Montana di Lenola,in
qualità di Ente capofila dell'Area Integrata Monti Ausoni,interessata dai tracciati della Direttrice Via
Appia,come soggetto beneficiario di un contributo regionale di € 382.000,00. il contributo concesso
è pari all'80% dell'investimento complessivo di € 477.500,00..Il restante 20% pari a €. 95.000,00 è la
quota a carico dell’ Ente beneficiario,che dovrà essere reperita dai Comuni interessati all'intervento;
CHE nella individuazione della Direttrice B - Via Appia Antica, indicata dalla Regione Lazio, il
tracciato della Via Francigena Sud attraversa i territori delle seguenti API: Latina Tellus, Castelli
Romani, Monti Lepini, Monti Ausoni, Golfo di Gaeta - Monti Aurunci e Isole Pontine;
CHE la Regione Lazio, nel corso delle numerose riunioni di concertazione svoltesi in Roma presso
gli uffici dell'Assessorato alla Cultura, ha posto la necessità di formalizzare appositi accordi tra le
Aree di Programmazione Integrata interessata, anche al fine assicurare la progettazione unitaria e
coordinata della Via Francigena nel Lazio Meridionale;
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VISTA la Del. O. E. n. 39 del 05.06.2008 con la quale si approvava il Protocollo di Intesa "Via
Francigena nel Lazio Meridionale Direttrice B - Via Appia Antica", sottoscritto il giorno 3 giugno
2008 presso la sala Giunta della Provincia di Latina dai rappresentanti Istituzionali delle API: Latina
Tellus, Castelli Romani, Monti Lepini, Monti Ausoni, Golfo di Gaeta - Monti Aurunci e Isole Pontine;
VISTA la Del. O. E. n. 08 del 29.01.2009 con la quale si approvava il nuovo Protocollo di Intesa
"Via Francigena nel Lazio Meridionale Direttrice B - Via Appia Antica", sottoscritto il giorno 29
gennaio 2009 presso la sala Giunta della Provincia di Latina dai rappresentanti Istituzionali delle
API Latina Tellus, , Monti Ausoni, Monti Aurunci;
VISTA la Del. O. E. n. 06 del 31.03.2009 con la quale si approvava il Progetto "Via Francigena del
sud - direttrice via Appia: piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso", redatto dall'Ufficio tecnico della XXII Comunità Montana;
VISTA la Del. O. E. n. 20 del 11.06.2009 con la quale si rimodulava il Quadro Economico del Progetto "Via Francigena del sud - direttrice via Appia: piano di valorizzazione e messa in sicurezza del
percorso";
VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico e Tecnico - Urbanistico n.80 del 08/10/2009 con la
quale si affidava all'ing. Fabrizio SIMONELLI con studio in via Fianca n.3 - 04022 Fondi, P.Iva
2356480596, la progettazione definitiva della Messa in Sicurezza del percorso della Via Francigena;
VISTA la Del. O. E. n. 23 del 12.05.2010 con la quale si approvava il progetto definitivo "Via Francigena del sud - direttrice via Appia: piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso",
redatto dall'ing. Fabrizio Si monelli;
VISTA la Del. O. E. del Comune di Terracina n. 332 del 08.06.2010 con la quale si impegnava la
somma di € 31.833,33 quale quota carico Ente del progetto in argomento;
VISTA la Del. O. E. del Comune di Monte San Biagio n. 112 del 07.06.2010 con la quale si impegnava la somma di € 31.833,33 quale quota carico Ente del progetto in argomento;
VISTA la Del. O. E. del Comune di Monte San Biagio n. 173 del 28.11.2011 con la quale si conferma l'intento esplicitato nella Del. O.E. n. 112 del 07.06.2010;
VISTA la Del. O. E. del Comune di Fondi n. 87 del 10.06.2010 con la quale si impegnava la somma
di € 31.833,33 quale quota carico Ente del progetto in argomento;
VISTA la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Urbanistico della XXII Comunità Montana n.35 del
14.06.2010 con la quale si approvava il progetto esecutivo "Via Francigena del sud - direttrice via
Appia: piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso" ;

VISTA la Delibera dell'Organo Esecutivo n. 16 del 09.02.2012 con la quale si riapprovava il progetto definitivo "Via Francigena del sud - direttrice via Appia: piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso";
VISTA le Conferenze dei Servizi effettuate in data 06.03.2012 e 31.05.2012;
VISTA la necessità di redigere ed approvare le modifiche richieste nelle Conferenze dei Servizi dagli
Enti intervenuti;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall'ing. Fabrizio Simonelli di Fondi;

Via Francigena_approvazione progetto esecutivo_1

VISTA la delibera dell’O.E. n. 63 del 11.12.2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo L.R.
40/99 – Area Integrata Monti Ausoni “Attuazione D.G.R. n. 544 del 18.08.2008” – “Piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso Via Francigena del Sud Direttrice Via Appia – Tratto Fondi,
Monte S. Biagio e Terracina;
VISTO il Quadro Economico allegato al progetto esecutivo di cui al punto precedente e di seguito
riportato:

A. Importo lavori:
A.1 Importo lavori a base d'asta
A.2 Importo stimato per la sicurezza
(min. 3% della stima progettuale dei lavori)
A.3 Totale importo dei lavori come da
computo metrico di stima

€
€

259.177,95
10.000,00

€

269.177,95

B. Importi segnaletica e promozione:
B.1 Segnaletica stradale verticale ed orizzontale di avviso
presenza di pedoni e ciclisti.
B.2 Schedatura beni ambientali, culturali, architettonici.
B.3 Azioni di animazione e promozione del percorso

€
€
€

20.150,00
28.212,00
40.000,00

C. Somme a disposizione dell'amministrazione:
C.1 Imprevisti
C.2 Spese tecniche generali
C.3 Incentivo 2% (art. 18 Legge 109/94 e ss.mm. ii.)
C.4 IVA 20% su C.2+C.3
C.5 IVA 20% su A.3+B+C.1

€
€
€
€
€

8.075,36
26.917,80
5.383,56
6.460,27
73.123,06

€

119.960,05

€

477.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SPESE DA IMPEGNARE

CHE con determinazione n. 46 del 12 ottobre 2010 veniva approvato il verbale di gara, e veniva
aggiudicato alla ditta “ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.”con sede in via Palmiro Togliatti n. 20 Poggio Mirteto, con il ribasso offerto del 30,186%, sulla somma a base d’asta di € 259177,95;
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 13.11.2012 tra la XXII Comunità Montana e la ditta
“ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.” di Poggio Mirteto registrato a Formia n. Rep. 01/2012 per un
importo contrattuale complessivo di € 190.942,49 (importo di aggiudicazione di € 180.942,49 + costo per la sicurezza non soggetto a ribasso di € 10.000,00);
CHE con determinazione dell’U.T. n. 87 del 30.08.2012 la direzione dei lavori di che trattasi veniva
affidata all’ing. Luca di Franco di Fondi;
CHE con determinazione dell’U.T. n. 87 del 30.08.2012 il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, dell’intervento di che trattasi veniva affidata all’ing. Massimo Mancini di Fondi;
VISTO il verbale prot. n. 165 del 05.02.2013 con il quale si disponeva la ripresa dei lavori a decorrere dal giorno cinque febbraio 2013;
VISTA la nota n. 690 del 10.06.2013 con la quale il direttore dei lavori del progetto di cui in parola a
seguito di sopraggiunte modifiche e variazioni dei lavori in corso d’opera chiedeva la sospensione dei
lavori e di dare incarico per la redazione della Iª perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;
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VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 87 del 20.12. 2013 con la quale si affidava
l’incarico all’ing. Fabrizio Simonelli di Fondi per la redazione della Iª perizia di Variante senza aumento di spesa del progetto: “Piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso Via Francigena del Sud Direttrice Via Appia – Tratto Fondi, Monte S. Biagio e Terracina”;
VISTA la nota n. 124 del 28.01.2014 con la quale l’ing. Fabrizio Simonelli Progettista, trasmetteva a
questo Ente gli elaborati relativi alla Iª perizia di variante , relativi alla Iª perizia di variante del progetto di cui sopra;
VISTA la delibera dell’O.E. n. 09 del 29.01.2014 con la quale si approvava la 1ª perizia tecnica di
variante del progetto in parola;
VISTA la nota prot.n. 255 del 20.02.2014 con la quale il Presidente della XXII Comunità Montana
convocava la prima conferenza dei Servizi per il giorno 18 marzo 2014 alle ore 10.30 presso la sede
della stessa, al fine di acquisire nulla osta e/o assenzi da parte degli Enti ed Uffici interessati;

CONSIDERATO CHE che a seguito della prima conferenza dei servizi tenutasi presso la sede della
XXII Comunità Montana di Lenola in data 18 marzo 2014, nell'ambito dell’esame del progetto, i rappresentanti presenti degli Enti Interessati convocati, al fine di superare le criticità relative al tracciato,
hanno ritenuto opportuno di richiedere a questo Ente di modificare ed integrare lo stesso ai fini del rilascio del nulla - osta preventivo.
A tal proposito i progettisti, sia per superare le criticità che per ottemperare e recepire le varie prescrizioni, hanno elaborato nuove tavole esecutive ad integrazione e sostituzione delle tavole precedenti.
VISTA altresì la nota n. 463 del 07.04.2014 con la quale l’ing. Fabrizio Simonelli trasmetteva a
questo Ente gli elaborati relativi alla Iª perizia di variante senza aumento di spesa del progetto di cui
sopra in sostituzione/integrazione di quelli precedentemente trasmessi;
VISTA la nota prot.n. 493 del 09.04.2014 con la quale il Presidente della XXII Comunità Montana
convocava la seconda conferenza dei Servizi per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 10.30 presso la
sede della stessa, al fine di acquisire nulla osta e/o assenzi da parte degli Enti ed Uffici interessati,
allegando gli elaborati progettuali in sostituzione ed integrazione dei precedenti cosi come di seguito
elencati:














Tavola A: Relazione Generale
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1A: Tracciato Via Francigena
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1B: Tracciato Via Francigena su stralci P.T.P.R. e P.T.P.
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1C: Tavola Generale delle Criticità
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1D: Ubicazione Cartellonistica
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1E: Variazioni del Percorso
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1F: Tracciato Via Francigena su ZPS/SIC
(NUOVA TAVOLA)
Tavola 3A: Criticità “1”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 3B: Criticità “1”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 4: Criticità “2”, “B” e “3”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 9: Criticità “F”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 10: Dettagli
(SOSTITUZIONE)
Tavola 14: Stralcio del Tracciato Via Francigena all’interno del Parco Naturale Monti Aurunci
(NUOVA TAVOLA)
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ATTESA la necessita del provvedimento;
A voti unanimi;
DELIBERA:
1. CHE la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE gli elaborati progettuali in sostituzione ed integrazione dei precedenti di
cui alla Delibera dell’O.E. n. 09 del 29.01.2014, trasmessi dall’ing. Fabrizio Simonelli di
Fondi, del progetto: "Piano di valorizzazione e messa in sicurezza del percorso Via Francigena del Sud Direttrice Via Appia – Tratto Fondi, Monte S. Biagio e Terracina”, cosi di seguito elencati:














Tavola A: Relazione Generale
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1A: Tracciato Via Francigena
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1B: Tracciato Via Francigena su stralci P.T.P.R. e P.T.P.
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1C: Tavola Generale delle Criticità
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1D: Ubicazione Cartellonistica
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1E: Variazioni del Percorso
(SOSTITUZIONE)
Tavola 1F: Tracciato Via Francigena su ZPS/SIC
(NUOVA TAVOLA)
Tavola 3A: Criticità “1”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 3B: Criticità “1”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 4: Criticità “2”, “B” e “3”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 9: Criticità “F”
(SOSTITUZIONE)
Tavola 10: Dettagli
(SOSTITUZIONE)
Tavola 14: Stralcio del Tracciato Via Francigena all’interno del Parco Naturale Monti Aurunci
(NUOVA TAVOLA)

3. DI nominare quale RUP del progetto il responsabile dell’Area Tecnica Geom. Antonio Spirito;
4. DI DARE mandato al Presidènte dell'Organo Esecutivo e agli Uffici, ognuno per la parte
propria di competenza, di adempiere ogni atto necessario e susseguente alla presente atto.
5. DI TRASMETTERE il presente atto per i successivi adempimenti di competenza alla Regione
Lazio, Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport, Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale Via del Serafico, 127 – 00142 Roma;
Indi, con separata votazione, all'unanimità, delibera di dare al presente atto carattere d'immediata
eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000.
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