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46 n- - del 16.04.2014 

Oggetto: Legge 457178 e L. 493193. Urbanizzazioni primarie connesse alla nuova 
costruzione di alloggi per la eliminazione delle baracche. Progetto afferente le 
urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di cui al Comparto "G" di Costa 
dellSAngelo. Approvazione perizia di variante 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 
13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

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

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 28.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dellrart. 49 del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 16.06.2012, con la quale venne approvato il progetto 
esecutivo relativo all'intervento relativo alle <<urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di cui al 
Comparto "G" di Costa dell!Angelo> > - per l'importo complessivo di € 103.936,95; 

Visto che, con successivo contratto di appalto Rep. n. 1821 del 11.01.2014, sono stati regolati i 
rapporti tra questo Ente e la ditta Nuovaedil srl del luogo, in relazione ai lavori "de quo"; 

Visto che, a seguito della gara di appalto, le risultanze contabili del quadro economico rimodulato 
presentavano i seguenti valori: 

Lavori 



1 - Via Costa dell' Angelo (e 80.335,79 . 27% ribasso d'asta) ....... 
2 - Oneri della Sicurezza .............................................................. 

Totale Importo dei Lavori 
B - Somme a disuosizione 
Allacciamenti ai Pubblici Servizi .......................................... € 1.052,03 
Imprevisti e Varianti di cui all'art. 132 D.Lgs l6312006 ...... € 1.415,49 
Incentivi riparto RLTP ........................................................ € 1.200,OO 

. Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. ......... € 7.215,OO 
Spese per attività di consulenza o supporto .............. € 1.500,OO 
IVA su lavori 10% .................................................... £ 6.003,46 
IVA su Spese Tecniche .............................................. £ 1.515,15 

................... Totale somme a disposizione £ 19.901.13 
Economie ................................................ € 24.001,27 
Totale generale ........ * ............................. € 103.936,95 

Vista la deliberazione G.C. n. 27 del 28.02.2014, ad oggetto: <Legge 457/78 e 493/93. Opere di 
urbanizzazione primarie connesse alla eliminazione delle baracche. Lavori di pavimentazione alla Costa 
dell 'Angelo. Indirizzi operativi al1 'UTC per la sostituzione del tratto di rete idrica ivi posata>>. 

Vista la perizia di variante all'uopo presentata dal D.L. Ing. Felicino Mastantuono del luogo in 
data 08.04.2014, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico; Computo 
metrico estimativo; Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi; Quadro comparativo di rafsfonto; Atto di 
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; Elaborato di progetto: planimetria impianto rete 
idrica; Cronoprogramma dei lavori; Elenco elaborati - da cui si evince il seguente nuovo quadro 
economico: 

Lavori 
1 - Via Costa dellYAngelo ............................................................. e. 70.374,17 

.............................................................. 2 - Oneri della Sicurezza €. 1.389.42 
Totale Importo dei Lavori e. 71.763,59 

B - Somme a disuosizione 
Allacciamenti ai Pubblici Servizi .......................................... € 1.052,03 
Imprevisti e Varianti di cui all'art. 132 D.Lgs l6312006 ...... € 1.415,49 
Incentivi riparto RUP ........................................................ € 1.200,OO 
Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. ......... £ 7.215,00 
Spese per attività di consulenza o supporto .............. € 1.500,00 
IVA su lavori 10% .................................................... £ 7.317.91; 
IVA su Spese Tecniche .............................................. € 1.587,30 

Totale somme a disposizione ................... £ 21.287.73 
Economie ................................................ € 10.885,63 
Totale generale ...................................... € 103.936,95 

Ritenuto di prendere atto degli elaborati tecnici qui presentati; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

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

prendere atto che, a seguito della gara di appalto, in relazione ai lavori relativi alle 
< <urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di cui al Comparto "G" di Costa dell !Angelo> >, le 
risultanze contabili del quadro economico rimodulato presentavano i seguenti valori: 



Lavori 
1 . Via Costa dell 'hgelo (€ 80.335.79 . 27% ribasso d'asta) ....... € . 58.645.14 
2 . Oneri della Sicurezza .............................................................. € . 1.389.42 

Totale Importo dei Lavori € . 60.034,56 
B . Somme a disvosizione 
Allacciamenti ai Pubblici Servizi .......................................... € 1.052.03 
Imprevisti e Varianti di cui all'art . 132 D.Lgs 16312006 ...... € 1.415.49 
Incentivi riparto RUP : ........................................... € 1.200,oo ............ 
Spese tecniche relative alla progettazione. ecc .......... € 7.215.00 
Spese per attività di consulenza o supporto .............. € 1.500.00 
IVA su lavori 10% .................................................... € 6.003.46 
IVA su Spese Tecniche .............................................. € 1.515.15 

Totale somme a disposizione ................... € 19.901.13 
4 ................................................ Economie € 24.001.27 

Totale generale ...................................... € 103.936,95 

approvare. sempre in relazione ai lavori in questione. la perizia di variante qui presentata dal 
D.L. Ing . Felicino Mastantuono del luogo. composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica 
e quadro economico; Computo meirico estimativo; Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi; Quadro 
comparativo di raflonto; Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; Elaborato 
di progetto: planimetria impianto rete idrica; Cronoprogramma dei lavori; Elenco elaborati . da 
cui si evince il seguente nuovo quadro economico: 
Lavori 
1 . Via Costa dell 'hgelo ............................................................. € . 70.374,17 
2 - Oneri della Sicurezza .............................................................. € . 1.389.42 

Totale Importo dei Lavori € . 71.763,59 
B . Somme a disvosizione 
Allacciamenti ai F'ubblici Servizi .......................................... € 1.052.03 
Imprevisti e Varianti di cui all'art . 132 D.Lgs 16312006 ...... € 1.415.49 
Incentivi riparto RUP ........................................................ € 1.200.00 
Spese tecniche relative alla progettazione. ecc .......... € 7.215. O0 
Spese per attività di consulenza o supporto .............. € 1.500.00 
IVA su lavori 10% .................................................... -*$E 7.317.91. 

I .. ............................................... IVA su Spese Tecniche I'!.:.6. 1.587.30 v.., ................... Totale somme a disposizione 
. . 

€ 21.287.73 
................................................. Economie € 10.885.63 

Totale generale ........................ : ............. € 103.936.95 

dare atto che. la spesa trova disponibilità nell'ambito del finanziamento assegnato dalla 
Regione Campania ed a cui dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione all'utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara; 
dichiarare. successivamente. con separata ed unanime votazione resa in forma palese. 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art . 134. cornma 4 del D.Lgs 
267100; 
comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari . 

#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F'. t0 PIZZILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, - 
mediante affissione all'Albo  reio or io, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 2 APR 2016 

4 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

$ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 2 APR 2014 
n. 123 5 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 2 APR 2014 

@. perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 26712000); 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


