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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

14 n- - del 28.01.2014 

Oggetto: Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del P.I.P. in località 
Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese lo stralcio funzionale. 
Approvazione aggiornamento contabile, nuovo cronoprograrnma, capitolato 
speciale di appalto ed altri atti ed elaborati, del progetto già approvato con atto 
G.C. n. 52 del 30.03.201 1. ..................................................... 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO 
alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolamente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

DE CILLIS GIUSEPPE VICE SINDACO 

CARDILLO MARIA ROSAREA ASSESSORE 

D'ADDONA ANTONIO ASSESSORE 

IORILLO MIRKO ASSESSORE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Pretnesso rhe sulla proposta della presente deliberazione: 
11 Responsabile del servizio interessato, per quanto ronrme la rqolarità ternira; 
ai sensi dell'art. 49 del ritato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con la deliberazione di G.C. n. 52 del 30.03.201 1, questo Ente approvò il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di <<Completamento infrastrutture viarie e parcheggi del P.I.P. in località Cretazzo e 
realizzazione incubatore d'imprese Io stralcio funzionale>> per l'importo complessivo 
ricapitalizzato di € 1.300.000,00, redatto da1l'A.T.P. « T L T  Ing. Domenico Tortorella ed altri>>; 
l'intervento in questione, all'attualità non e stato ancora finanziato; 
con la deliberazione G.C. n. l1 del 17.01.2014, questo. Ente fornì indirizzi operativi al RUP Arch. 
Luciano Lanno perché, nell'ambito dei richiedenti finanziamenti alla Regione Campania, prowedesse 



all'aggiomamento contabile del progetto a suo tempo approvato con la richiamata deliberazione G.C. 
n. 52/20 11; 
con D.D. n. 5 del 20.01.2014 del17UTC, venne affidato all'ATP "TLT Ing. Domenico Tortorella ed 
altri", l'incarico di procedere all'aggiomamento contabile ed atti consequenziali del già citato 
progetto. 

. Tanto premesso 

Visto che 17ATP incaricata ha presentato l'aggiornamento del progetto esecutivo composto dai seguenti 
elaborati: 
ALL. ALLEGATI: 
ALL.A - Relazione tecnica descrittiva; ALL.B - Computo metrico estimativo; 
ALL.C - Elenco prezzi unitari; ALL.D - Analisi nuovi prezzi; 
ALL.E - Quadro economico; k L . F  - Capitolato s p i d e  di appdto oneri ed obblighi deli'appdtatore; 

&L.G - capitolato *C di ,@IO &i materiali dei m m ~ ~ a i t i  edili uuiimh; ALL.H - Schema di contratto; 
ALL.1 - Cronoprogramma; ALL.L - Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
ALL. M1 - Piano di manutenzione : Manuale d'uso; ALL. M2 - Piano di manutenzione: Manuale di manutenzione; 
&L. M3 - Piano di manutemione : Soitoprogramma dei controlli , delle presiazioni e degli interventi; &L. N. - Elenco elaborati. 
S SICUREZZA 
TAV. OP - Planimetria generale di cantiere scala 1 :200 TAV. 1P - Piano di sicurezza e di coordinamento. 
U INQUADRAMENTO URBANISTICO 
TAV. U.O1 - Corografia scala 1:25.000 TAV. U.02 - Stralcio planimetrico aerofotogramrnetrico scala 1:5.000 
TAV. U. 03 - Stralci strumenti Urbanistici scala 1 :500 
A ARCHITETTONICO 
TAV. A.O1 - Planimetria stato di fatto scala 1:500 TAV. A.02 - Planimetria generale di progetto scala 1:200 
TAV: A.03 - Piante scala 1 : 100 TAV. A.04 - Prospetti e sezioni scala 1:100 
TAV. A.05 - ~m~ m s . ~ ~  e -de scala 1:20 TAV. A.06 - Abaco infissi interni scala 1:20 
TAV. A.07 - Abaco infissi esterni scala 1:20 
I IMPIANTI 
TAV. 1.01 - Impianto elettrico e speciali : Distribuzione ai piani scala 1:200 
TAV. 1.02 - Impianto elettrico e speciali : Dirnensionamento cavi e schemi unifilari quadri elettrici 
TAV. 1.03 - Impianto di riscaldamento: Distribuzione ai piani scala 1 :200 
TAV. L04 - Impianto idrico: Distribuzione ai piani scala 1 :200 
TAV. 1.05 - Impianto fognario interno scala 1 :200 
SE SISTEMAZIONI ESTERNE 
TAV: SE.01 - Planimetria reti acque bianche e nere scala 1:200 
TAV. SE.02 - Particolari costruttivi reti acque bianche e nere scala 1 :200 
TAV. SE.03 - Planimetria reti tecnologiche scala 1 :200 
TAV. SE.04 - Impianto antincendio. Planimetria generale scala 1 :200 
TAV SE.05 - Allacciamento P.I.P. alla rete idrica e del gas: Simicio planimetrico e particolari costr. scala 1:500 
TAV. SE.06 - Planimetria impianto di illuminazione esterna e impianto di terra scala 1 :200 
ST STRUTTURE 
TAV. ST.01- Piante fili fissi e posizionamento pali di fondazione scala 1 : 100 
TAV. ST.02 - Carpenteria fondazioni e sezioni strutturali scala 1 : 100 
TAV. ST.03 - Carpenteria Io impalcato, amrnezzato e copertura scala 1 : 100 
TAV. ST.04 - Armatura travi di fondazioni scala 1:50 
TAV. ST.05 - Armatura travi l o  impalcato scala 1:50 
TAV ST.06 - Armatura travi piano ammezzato scala 1:50 
TAV. ST.07 - Armatura travi copertura scala 1:50 
TAV. ST.08 - Tabella Pilastri scala 1 :50/25 
TAV. ST.09 - Particolari costruttivi scala interna scala 1 :50/25 
TAV. ST. 10 - Particolari costruttivi muro esterno scala 1 :50 
REL. ST.01 - Relazione di calcolo e verifiche strutturali; REL. ST.02 - Relazione geotecnica sulle fondazioni; REL. ST.03 
- Relazione sui materiali e sulle dosature; REL. ST.04 - Relazione di calcolo muro esterno; ALL. ST.01 -Tabulati 

di calcolo SLU,SLV;ALL. ST.02 - Tabulati di calcolo SLD,SLO,SLE; ALL. ST.03 -Tabulati di calcolo SLD (7.3.7.1. D.M. 14.01.2008) 

che tutti si richiamano quali allegati virtuali al presente atto; dando atto che lo stesso presenta il 
seguente quadro economico: 

A) Lavori .......................................................................... . € 1.454.11 3,69; 



Oneri sicurezza inclusi nelle lavorazioni € 2 1.078,84 
Oneri sicurezza specifici ................................................. € 21.766,79; 
Totale lavori in appalto ........................................................................................ 

B) Somme a disposizione 
Oneri di smaltimento a discarica ............ € 15.000,OO; 
allacciamenti a pubblici servizi ............... € 60.000,OO; 
Imprevisti ................................................ € 73.794,02; 

.............. Spese tecniche e generali € 177.04 1,14; 
CNPAIA su spese tecniche ................... € 6.380,OO; 
IVA ..................................................... € 219.271.78 

....... Totale somme a disp € 55 1.486,94 
Totale complessivo .............................................................. € 2.027.367,42 

Dato atto che agli atti vi k la dichiarazione dell'immediata appaltabilità della soluzione progettuale in questione e 
che è stata effettuata positivamente la verifica ex art. 54 DPR 20712010 nonchè l'atto di validazione del RUP, ai 
sensi dell'art. 55 del DPR 20712010; 

Ritenuti gli atti "de quo" meritevoli di approvazione al fine di poter produrre la documentazione di rito presso i 
competenti Uffici regionali per il finanziamento ex DPR 20712010 e D.G.R. n. 378 del 24.09.2013; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme d i  Legge; 

D E L I B E R A  
per la causale in premessa di : 

approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di «Completamento infrastrutture 
viarie e parcheggi del P.I.P. in localith Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese lo stralcio 
funzionale» - in via d'urgenza - per l'importo complessivo di € 2.027.367,42, redatto da1l'A.T.P. «TLT Ing. 
Domenico Tortorella ed altri», all'uopo richiamando integralmente tutta la premessa del presente dispositivo, 
di cui forma parte integrante e sostanziale e con ogni sollievo dell'Ente sino all'ottenirnento del finanziamento, 
che presenta il seguente quadro economico, sulla scorta degli atti tecnici qui virtualmente allegati: 
A) Lavori ............................................................................... € 1.454.1 13,69; 

Onen sicurezza inclusi nelle lavorazioni € 2 1.078,84 
Oneri sicurezza specifici ................................................. € 21.766,79; 
Totale lavori in appalto ........................................................................................ € 1.475.880,48 

B) Somme a disposizione 
Oneri di smaltimento a discarica ............ € 15.000,OO; 
allacciamenti a pubblici servizi ............... € 60.000,OO; 
Imprevisti ................................................ € 73.794'02; 
Spese tecniche e generali RUP .............. € 177.041,14; 
CNPAIA su spese tecniche ................... € 6.380'00; 
IVA ..................................................... € 219.271.78 

Totale somme a disp ....... € 551.486,94 
Totale complessivo .............................................................. € 2.027.367,42 

dichiarare che l'opera in questione è immediatamente appaltabile e che è stata effettuata la verifica positiva ex 
art. 54 del DPR 20712010 e che il RUP ha effettuato la validazione di rito ex art. 55 del DPR 207120 10; 
confermare R.U.P. l'Arch. Luciano Lanno dell0UTC; 
richiedere il finanziamento della spesa alla Regione Campania a valere sui fondi ex DPR 20712010 e D.G.R. n. 
378 del 24.09.2013; 
dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comrna 4 del D.Lgs 267100; 
comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PIZZILL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni -. ,  4 3 1 )  

consecutivi a partire dal 2 L t ;! id $ 4  

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

D è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

. - p r -  ..! . . 2 2 ;; L;. : .L i .i a. è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 

IL SEGRETARIO 
F.to TARRNTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amm,j.nist*ivo. 
,> :.., i ;" " 

" A" ?i  )-;$l& 
Addì !, L; i.; L. ! > 

7 ,> <-,-::; v7g';/+ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilL '' IL-'- 

y p e r c h k  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 




