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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 56 del 20.05.2014 

Oggetto: PSR Campania 2007113. Misura 125 Sottomisura 2 "inzastrutture a 
servizio di aziende agricole e foresta1i"- Riapprovazione progetto esecutivo 
relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della 
strada Mauriello a seguito della Decisione Individuale di Concessione 
dell' Aiuto • 

..................................................... 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di MAGGIO 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 

D'ADDONA ANTONIO 

IORILLO MIRKO 

Il 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 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulh proposta delh presente deliberazione: 
Ll Responsabik del servizio interessato, per quanto concerne h rcgobità tecnica; 

L1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne h rcgohrità contabile; 

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 26 7/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

Richiamato il proprio atto n. 129 del 31.08.2011, ad oggetto: << PSR Campania 2007/13. 
Misura 125 Sottomisura 2 "inzastrutture a servizio di aziende agricole e forestaliU- Lavori di 
ripristino funzionale della viabilità esistente. Approvazione progetto esecutivo strada rurale 
Mauriello> >; 

Visto che, la Giunta Regionale della Campania - STAPA Avellino, ha finanziato l'intervento con 
Decisione Individuale di Concessione dellYAiuto prot. n. 2014.0161142 del 06.03.2014 qui 
notificato il 11.03.2014 per l'importo complessivo di € 198.518,35; 



Visto che il progettista incaricato Geom. Antonio Caporaso ha presentato il progetto esecutivo, 
all'uopo rimodulato, composto dai seguenti elaborati: Tavola 01 - Relazione tecnica generale; relazione sui 
materiali; estratto di mappa catastale; cronoprogramma delle lavorazioni; Tavola 02 - a) corografia IGM con indicazione 
dell'intervento; b) inserimento su ortofoto; Tavola 03 - computo metrico estimativo (lavori edili); quadro d'incidenza mano 
d'opera; quadro d'incidenza sicurezza; stima dei costi per la sicurezza; elenco dei prezzi; analisi dei prezzi; Tavola 04 - quadro 
economico; Tavola O5 - stralcio P.R.G.; Tavola 06 - stralcio aerofotogrammetrico; Tavola 07 - planimetria catastale con 
indicazione delle opere esistenti e picchettamento dei luoghi; Tavola 08 - planimetria di progetto con indicazione delle opere da 
realizzare; Tavola 09- planimetria di progetto riportante le opere d'arte esistenti e quelle da realizzare; Tavola 10 - planimetria - 
di progetto delle soluzioni innovative, punti di illuminazione alimentati con pannelli fotovoltaici; Tavola l 1  -planimetria di 
progetto per la regimazione delle acque; Tavola 12 - documentazione fotografica con individuazione dei coni ottici e punti di 
scatto delle fotografie; Tavola 13 - sezione longitudinale; Tavola 14- sezioni trasversali; disegni delle opere d'arte, particolari 
costruttivi e particolari armatura; Tavola 15 - relazione di impatto ambientale; Tavola 16 - relazione geologica ed 
idrogeologica ;Tavola 17 - piano di sicurezza e coordinamento; Tavola 18 - schema di contratto e capitolato speciale di 

appalto; Tavola 19 - piano di manutenzione con stima dei piativi oneri e che presenta il seguente quadro 
economico: 

A - Lavori 
A. 1 Importo soggetto a ribasso ............................................. € 171.474,30; 
A.2 Oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni ........ € 1.396,75; 
A.3. Altri oneri per la sicurezza contabilizzati ................... € 3.602.15; 

Totale A (Al. + A2+ A3) ............... € 176.473,20 

B - Somme a disposizione della S.A. 
B.l Imprevisti (max 5% di A) ...................... € 868,39; 
B.2 Spese tecniche e generali (max 12% di A + B4) ... f3 21.176,78; 

di cui: 
progettazione ................ € 8.250,OO; 
Direzione lavori ........... € 3.862,05; 
Sicurezza in fase prog. .. € 1.200,OO; 
Sicurezza in fase rea1 .... € 800,OO; 

............... Collaudatore € 500,OO; 
Geologo ..................... € 1.000,OO; 
R UP ............................ € 1.764,73; 
Supporto RUP ............ € 1.500,OO; 
Commissione giudicatrice € 1.800,OO; 
Spese per pubblicità ..... € 500,OO 

B.3 IVA(22%diA.l +A.3 +B.1 +B.2) ............ € 43.674.04; 
Totale somme a disposizione € 65.719.22; 

................... Totale intervento t? 242.192,42, 
Investimento al netto dell7iVA f3 198.518,38 

Tanto premesso 

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
riapprovare il progetto esecutivo dei "lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino 
funzionale della viabilità esistente - strada Comunale Mauriello" in attuazione della 
misura 125 , sottomisura 2 del PSR 2007-2013 , all'uopo predisposto dal Geom. Antonio 



Caporaso e composto dai seguenti elaborati: Tavola 01 - Relazione tecnica generale; relazione sui materiali; 
estratto di mappa catastale; cronoprogramma delle lavorazioni; Tavola 02 - a) corografia IGM con indicazione 
dell'intervento; b) inserimento su ortofoto; Tavola 03 - computo metrico estimativo (lavori edili); quadro d'incidenza mano 
d'opera; quadro d'incidenza sicurezza; stima dei costi per la sicurezza; elenco dei prezzi; analisi dei prezzi; Tavola O4 - 
quadro economico; Tavola 05 - stralcio P.R.G.; Tavola 06 - stralcio aerofotogrammetrico; Tavola 07 - planimetria 
catastale con indicazione delle opere esistenti e picchettamento dei luoghi; Tavola 08 - planimetria di progetto con 
indicazione delle opere da realizzare; Tavola 09- planimetria di progetto riportante le opere d'arte esistenti e quelle da 
realizzare; Tavola 10 - planimetria di progetto delle soluzioni innovative, punti di illuminazione alimentati con pannelli 
fotovoltaici; Tavola l 1  -planimetria di progetto per la regimazione delle acque; Tavola 12 - documentazione fotografica 
con individuazione dei coni ottici e punti di scatto delle fotografie; Tavola 13 - sezione longitudinale; Tavola 14- sezioni 
trasversali; disegni delle opere d'arte, particolari costruttivi e particolari armatura; Tavola 15 - relazione di impatto 
ambientale; Tavola 16 - relazione geologica ed idrogeologica ;Tavola 17 -piano di sicurezza e coordinamento; Tavola 18 - 
schema di contratto e capitolato speciale di appalto; Tavola 19 -piano di manutenzione con stima dei relativi oneri e che 
presenta il seguente quadro economico: 

A -Lavori 
4 

A. 1 Importo soggetto a ribasso ............................................. € 171.474,30; 
A.2 Oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni.. ...... £ 1.396,75; 
A.3. Altri oneri per la sicurezza contabilizzati ................... £ 3.602.15; 

Totale A (Al. + A2+ A3) ............... € 176.473,20 

B - Somme a disposizione della S.A. 
B. 1 Imprevisti (max 5% di A) ...................... € 868,39; 
B.2 Spese tecniche e generali (max 12% di A + B4) ... € 2 1.176,78; 

di cui: 
progettazione ................ € 8.250,OO; 
Direzione lavori ........... € 3.862,05; 
Sicurezza in fase prog. .. € 1.200.00; 
Sicurezza in fase rea1 .... € 800,OO; 
Collaudatore ............... € 500,OO; 
Geologo ..................... € 1.000,OO; 
R UP ............................ € 1.764,73; 
Supporto RUP ............ €1.500,00; 
Commissione giudicatrice € 1.800,OO; 
Spese per pubblicità ..... € 500,OO 

B.3 IVA(22%diA.l +A.3 +B.1 +B.2) ............ £ 43.674.04; 
Totale somme a disposizione £ 65.719.22; 

................... Totale intervento € 242.192,42, 
Investimento al netto dell'IVA € 198.518,38 

dare atto che l'opera di che trattasi è inserita nel corrente programma triennale delle OO.PP.; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PZZZZL L o 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 1 MAG 2 016 

.I IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

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

comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 1 M prot. 
n 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

~ d d ì  2 1 MAG 2014 
IL S GRETARIO 

A 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 1 MAG 2014 

a p e r c h è  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 


