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 Determinazione n.76/115/2019 
  
OGGETTO: SISTEMAZIONE  SENTIERI  CAI – Rimodulazione progetto e ripresa parziale dei lavori-  
CIG 
 
                                                                             IL  PRESIDENTE 
Vista la deliberazione della Giunta n.10/18, con la quale veniva disposta la rimodulazione dei progetti per 
arredo urbano,verde pubblico e messa in sicurezza dei sentieri, il tutto finanziato con fondi regionali sul 
Capitolo R 41510 del bilancio 2008- Piano Interventi Speciali- 
 
Considerato che, come indicato in detta deliberazione le opere progettate risultano regolarmente appaltate 
alla ditta Green Line s.a.s. Di Potenziani Claudio e C. con sede in Ferentino (FR) via Consolare 74 fiscalmente 
distinto con C.F.e p.iva  n.02469470609; 
 
Riscontrato che i lavori per la realizzazione di detti interventi opere vennero  avviati ed in corso d'opera 
furono sospesi per gravi cause tecniche successivamente riscontrate, quali l'elevato rischio sismico di frana  
( cod.R4 )dell'area Canalone di Ventotene e scioglimento dell'Amministrazione di questa Comunità con la 
impossibilità  di procedere ad attivare i necessari provvedimenti amministrativi; 
 
Vista la propria determinazione n.70/109/2019 con la quale in esecuzione della deliberazione n.10/18 sopra 
indicata, venne incaricato il Geom. Flavio Pierro con studio in Minturno, p.iva 02474330590 alla redazione 
di uno stralcio progettuale immediatamente cantierabile per la messa in sicurezza dei sentieri CAI sia di 
Ponza che di Ventotene; 
 
Preso atto che il tecnico incaricato ha sviluppato un progetto esecutivo come richiesto, che prevede una 
spesa complessiva di Euro 72.000,00 ; 
 
Rilevato che lo sviluppo e rimodulazione dell'intervento consta di due parti delle quali, l'una attiene i lavori 
interessanti il Comune di Ponza da effettuarsi su aree pienamente disponibili e pertanto interventi 
immediatamente eseguibili, mentre l'altra interessante il Comune di Ventotene gravita su area non ancora 
completamente disponibile e necessita di ulteriori provvedimenti per averne piena disponibilità; 
 
Verificato che i lavori previsti rientrano  nel Piano di rimodulazione approvato con delibera G.M. n.10/18 
sopraindicata; 
 
                                                                               determina 
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Di approvare il progetto stralcio predisposto dal Geom. Pierro Flavio che prevede la sistemazione e messa 
in sicurezza dei sentieri CAI di Ponza e Ventotene previsti nell'ambito del Piano d'Intervento finanziato dalla 
Regione Lazio come indicato nelle premesse; 
 
Di dare atto che la spesa per la realizzazione di dette opere ammonta  complessivamente ad Euro 72 mila  
distinta in due diversi lavori  come indicati nei due distinti quadri economici  che allegati al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che i lavori interessanti il Comune di Ponza possono essere immediatamente eseguiti, mentre 
per quanto attiene l'intervento previsto per il Comune di Ventotene si rinvia a successivo atto a seguito 
completa disponibilità dell'area interessata; 
 
 
Di stabilire che la parte dei fondi non utilizzati potranno finanziare quelle opere attualmente non ancora 
possibili in quanto in zona a rischio frane e /o per espropri non ultimati; 
 
Di affidare la esecuzione di detti lavori alla impresa Green Line in qualità di impresa gia aggiudicataria di 
detti interventi come indicato nelle premesse; 
 
Di incaricare il citato Geom Pierro alla direzione dei lavori in narrativa e contabilizzazione degli stessi; 
 
Di dare atto che la spesa risulta finanziata dalla Regione Lazio come sopra indicato e prevista in bilancio; 
 
Di stabilire che la Ditta Green Line di Potenziani Claudio si impegna ad effettuare detti lavori accettando che 
le relative liquidazioni saranno effettuate esclusivamente a seguito ricevimento dei contributi promessi da 
parte della Regione Lazio. 
 
Di partecipare copia della presente alla Regione Lazio, al tecnico incaricato ed alla Ditta Green Line . 
 
Gaeta 03/10/2019                                                                                             IL  PRESIDENTE 
                                                                                                                  Dott. Gennaro  Di Fazio 
 
 
  
 


