
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. - 09 del 14.01.2014 

Oggetto: P.O.R. Campania FESR 2007113. D.G.R. n. 378 del 24.09.2013. Lavori di 
"Messa in sicurezza dell'edijìcio scolastico di Via Roma". Approvazione 
progetto esecutivo 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTORDICI del mese di 
GENNAIO alle ore 10.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata 
regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

PIZZILLO CARLO SINDACO 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

IORILLO MIRKO 

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

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Premesso che: 
con la deliberazione di G. R. della Campania n. 378 del 24.09.2013, sono state approvate le 
procedure di attuazione della D.G.R. n. 14812013; 
con deliberazione G.C. n. 134 del 16.09.2013, venne approvato il progetto esecutivo, all'uopo 
predisposto dal RTP "Ing. Ianniciello e Ing. Paciello" per l'intervento di completamento dei lavori di 
"messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Via Roma"; 
è intendimento dell'Ente presentare richiesta di finanziamento in relazione alle misure di 
"accellerazione della spesa". 

Tanto premesso 



Visto che 1'ATP incaricata ha provveduto ad adeguare il solo cronoprogramma; 

Dato atto che il progetto esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati: ELABORATI GENERALI: 
Elab.00: Elenco Elaborati; Elab.01: Relazione Generale ed Illustrativa;Elab.02: Computo Metrico Estimativo; Elab.03: 
Computo metrico liste delle categorie; Elab.04: Quadro Economico; Elab.05: Elenco Prezzi Unitari; Elab.06: Analisi dei 
Prezzi; Elab.07: Cronoprogramma; Elab.08: Schema di Contratto; Elab.09: Capitolato Speciale d'Appalto; Elab.10: Piano di 
sicurezza e Coordinamento; Elab.11: Costi della Sicurezza;Elab.l2: Planimetria di Cantiere; Elab.13: Piano di Manutenzione 
dell'opera e delle sue parti; Elab.14: Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie * 

di cui si compone l'opera. ARCHITETTURA: A.1: Architettonico: Ubicazione catastale ed urbanistica; A.2: Architettonico: 
Corografia;A.3: Architettonico: Stato di fatto; A.4: Architettonico: Stato di progetto; A.5: Architettonico: Abbattimento Barriere 
Architettoniche. IMPIANTI IMP.1 Relazione Tecnica Specialistica; IMP.2a Grafici e schemi di adeguamento impianti 
elettrici; IMP.26 Grafici e schemi quadri elettrici; IMP.2c Grafici e schemi di adeguamento impianti idrico sanitari ; IMP.2d 
Grafici e schemi di adeguamento impianti di scarico; IMP.2e Grafici e schemi di adeguamento impianto termico; IMP.3 
Sostenibilità Edilizia : Impianto Geotermico. STRUTTURE: Sfr.01: Relazione Tecnica Generale e Relazione di Calcolo con 
Allegati; Sfr.02: Relazione Illustrativa dei Materiali; Sfr.03: Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni; Sfr.04: Carpenteria e 
Distinta Armature Fondazioni ; Sfr.05: Carpenterie in Elevazione; Str.06: Distinta Controventi in Acciaio ; Sfr,O7: Particolari 

Costruttivi ; Sfr.08: Relazione Geologica e che presenta il seguente quadro economico: 

Lavori a misura ....................................................................... € 792.000,OO; 
Oneri ordinari inclusi nei prezzi per l'attuazione dei PS ..... € 2.188,18; 
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei PS ............................ € 5.578.00 C 5.578'00; 

......... Totale oneri sicurezza € 7.766.18; 
Totale lavori e oneri aggiuntivi ................... € 797.578'00 

Somme a disposizione 
- Lavori in economia esclusi dall'appalto ............ € 1.000,OO; 
- Indagini: 
- indagini geologiche ............ € 4.000,OO; 
- Accertamenti ....................... € 2.000,OO; 
- Rilievi ................................. € 1 .OOO.OO 

Totale ................. € 7.000,OO; 
- Imprevisti ......................................................... € 3.987,89; 
- Accantonamenti art. 26, c.4 ............................ € 15.95 1,56; 
- Spese tecniche (Prog.ne, Sic. prog. e es. DL) ... € 40.000,OO; 
- Collaudo strutturale ........................................ € 6.336,OO; 
- Art. 18 L. 109194 e supporto RUP .................. € 15.95 1,56; 
- Spese per pubblicità ....................................... € 347,78; 
- IVA ed altre imposte ......................................... € 9 1.835.72 

........... Totale somme a disposizione € 182.410.51 
............................. Totale Generale € 979.988'5 1 

Dato atto che, agli atti vi la dichiarazione dell'immediata appaltabilith della soluzione progettuale in questione e 
che è stata effettuata positivamente la verifica ex art. 54 DPR 207120 10 nonche l'atto di validazione del RUP ai sensi 
dell'art. 55 del DPR 207120 10; 

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 di Legge; 

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

approvare il progetto esecutivo/cantierabile, all'uopo predisposto dal RTP "Ing. Ianniciello e Ing. 
Paciello" per l'intervento di completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio 
scolastico di Via Roma per l'importo complessivo di € 979.988,s 1, che risulta composto dai seguenti 



elaborati: ELABORATI GENERALI: Elab.00: Elenco Elaborati; Elab.01: Relazione Generale ed Illustrativa;Elab.02: 
Computo Metrico Estimativo; Elab.03: Computo metrico liste delle categorie; Elab.04: Quadro Economico; Elab.05: 
Elenco Prezzi Unitari; Elab.06: Analisi dei Prezzi; Elab.07: Cronoprogramma; Elab.08: Schema di Contratto; Elab.09: 
Capitolato Speciale d ilppalto; Elab.10: Piano di sicurezza e Coordinamento; Elab.11: Costi della Sicurezza;Elab.I2: 
Planimetria di Cantiere; Elab.13: Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti; Elab.14: Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera. ARCHITETTURA: A.1: 
Architettonico: Ubicazione catastale ed urbanistica; A.2: Architettonico: Corografia;A.3: Architettonico: Stato di fatto; 
A.4: Architettonico: Stato di progetto; A.5: Architettonico: Abbattimento Barriere Architettoniche. IMPIANTI IMP.1 
Relazione Tecnica Specialistica; fMP.2a Grafici e schemi di adeguamento impianti elettrici; ZMP.2b Grafici e schemi 
quadri elettrici; IMP.2c Grafici e schemi di adeguamento impianti idrico sanitari ; ZMP.2d Grafici e schemi di ' 

adeguamento impianti di scarico; ZMP.2e Grafici e schemi di adeguamento impianto termico; ZMP.3 Sostenibilità Edilizia 
: Impianto Geotermico. STRUTTURE: Str.01: Relazione Tecnica Generale e Relazione di Calcolo con Allegati; Str.02: 
Relazione Zllustrativa dei Materiali; Str.03: Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni; Str.04: Carpenteria e Distinta 
Armature Fondazioni ; Str.05: Carpenterie in Elevazione; Str.06: Distinta Controventi in Acciaio ; Str.07: Particolari 

Costruttivi ; Str.08: Relazione Geologica e che presenta il seguente quadro economico: 

Lavori a misura ....................................................................... € 792.000,OO; 
Oneri ordinari inclusi nei prezzi per l'athiazione dei PS ..... € 2.188,18; 
Oneri aggiuntivi per l'athiazione dei PS ............................ € 5.578.00 e 5.578,OO; 

Totale oneri sicurezza ......... € 7.766.1 8; 
Totale lavori e oneri aggiuntivi ................... € 797.578,OO 

Somme a disposizione 
- Lavori in economia esclusi dall'appalto ............ € 1.000,OO; 
- Indagini: 
- Indagini geologiche ............ € 4.000,OO; 
- Accertamenti ....................... € 2.000,OO; 
- Rilievi ................................. € 1 .OOO,OO 

Totale ................. € 7.000,OO; 
- Imprevisti ......................................................... € 3.987,89; 
- Accantonamenti art. 26, c.4 ............................ € 15.95 1,516; 
- Spese tecniche (Prog.ne, Sic. prog. e es. DL) ... € 40.000,OO; 
- Collaudo strutturale ........................................ € 6.336,OO; 
- Art. 18 L. 109194 e supporto RUP .................. € 15.95 1,516; 
- Spese per pubblicità ....................................... € 347,78; 
- IVA ed altre imposte ......................................... € 91.835.72 

Totale somme a disposizione ........... € 182.410,51 
Totale Generale ............................. € 979.988,5 1 

dichiarare che l'opera in questione è immediatamente appaltabile e che i? 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 dell'UTC; 

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, comma 4 del D.Lgs 267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PZZZZLL O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, . 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal L [m 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

è stata omunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 1 1 G E N 2011 prot. 
n. & 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme ali'originale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 b G E E? 2014 

g p e r c h è  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 SEGRETAFUO COMUNALE 
F.to TARANTO 


