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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER IL BAMBINO E LA
FAMIGLIA GIOVANNI PAOLO II. Approvazione progetto esecutivo cabina di trasformazione.

L'anno duemilaundici addì H:'i-li\;. J-i (, del mese di ~?e\L~ alle ore)~ ,tA nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO x .-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< --ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA x I ,---
ASSESSORE AVINO PASQUALE ><-- »>

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO X .>

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ,X --
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
ASSESSORE LA MURA AMATO X ~

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l " - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascri tta.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. -«: l) ~_

Di incaricare il Dirigente Capo Settore ~ Responsabile del Servizio \..Et "I I (,..':\ ,nella persona del Dr.
ìJu IJ} I.!:I T /~ A·, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4 o - del D.Lgvo n.267/2000.

2.

3.

4.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBE~A.ZIONE

o Con delibera di Giunta Comunale n.89 del 18.11.2004, veniva approvato il progetto esecutivo per i
"Lavori di restauro e risanamento conservativo delle ex Case operaie per la realizzazione del Centro per
il bambino e lafamiglia Giovanni Paolo IF', per l'ammontare complessivo di € 4.500.000,00.

o Per fare fronte alla predetta spesa, con delibera di G.R. n.1522 del 29.07.2004, veniva stanziato dalla
Regione Campania un apposito fmanziamento pari ad € 3.400.000,00 e veniva al contempo deliberato
dall' Amministrazione del Santuario della Beata Vergine di Pompei, un cofinanziamento di €
1.100.000,00 da destinare, unitamente all'eventuale ribasso d'asta, al completamento dell'opera, alla
fornitura di arredi ed attrezzature varie, nonché al pagamento delle competenze professionali all'A TP
MIGLIORE STASS - Studi Associati e Arch. Sergio Di Fiore, per la progettazione e direzione lavori,
così come previsto dal 20 capoverso dell'art. l del Protocollo di Intesa tra Regione, Comune e Santuario,
nonché dal 20 capoverso dell'art. 3 del Protocollo aggiuntivo approvato con delibera di C.c. del
12.11.2004.

o Con determina dirigenziale del V settore tecnico n.99 del 22.03.2005, veniva bandita la gara d'appalto per
l'affidamento dei lavori, la quale, dopo la pubblicazione del bando e gli altri adempimenti di legge,
veniva aggiudicata in data 9.02.2006 alla ditta PA.CO.-Pacifico Costruzioni S.p.A. con sede in Napoli-
largo S. Orsola a Chiaia n.6, per l'importo di € 2.499.984,21 oltre IVA al netto del ribasso del 26,649%
sul prezzo a base d'asta.

Considerato che:
l'intervento appaltato è stato regolarmante eseguito ed è in itinere il collaudo tecnico

amministrativo delle opere eseguite;
per poter procedere all 'utilizzo del complesso , destinato ad attività di servizio sociale a

vantaggio delle fasce di popolazione più disagiate occorre procedere alla realizzazione di una cabina
elettrica di trasformazione;

all'uopo gli stessi progettisti redattori del progetto di Restauro delle Case Operaie , hanno
presentato in data 04 maggio 20 IO il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una cabina di
trasformazione , acquisito al protocollo generale del comune di Pompei al n. 17165, dell 'importo
complessivo di € 219.813,20 che risulta composto dai seguenti elaborati:

'. GOl)Elenco Elaborati;
• GOl Quadro Economie;
'. G02 Relazione Generale;
• G03 Relazione specialistica sugli impianti;
• G04 Computo metrico estimativo; ;
• G05 Elenco prezzi;
• G06 Analisi dei prezzi;
• G07Incidenza percentualedella quantità della manodopera;
• G08 Capitolato speciale d'appalto <norme generali prescrizioni tecniche;
• G09 Cronoprogramma;
• CAB 01 Pianta A - Piano Rialzato Particolare Piattabanda;
• CAB 02 Pianta A - piano Interrato - Particolari;
• CAB 03 Vista generale delle installazioni;
• CAB04 Particolari costruttivi Piano Interrato e piano rialzato;
• CAB 05 Schema Elettrico e Fronte Quadri

o In data 04/04/2011 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto di che trattasi nei modi previsti dalla
normativa vigente DPR 554/99 che si allega alla presente.

o II costo complessivo dell'opera risulta in € 219.813,20 come dal seguente quadro economico:

11I./ri //1 .. '
./ TTTTiT·/ ...... ..

OPERE EDILI 29.432,47
OPERE IMPIANTISTICHE 100.060,45
TOTALE TOTALE LAVORI A CORPO A1. 129.492,92
Oneri della sicurezza 3.241,19
IMPORTO TOTALE LA VORI E ONERI DELLA SICUREZZA 132.734,11
8.'SOMME.A;DISPOSIZIONE i> .....

B1..SRE8EIEONIOHE
,

•••••••••• TOTALE .~..... '.
Progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di 23.728,16proqettazione ed esecuzione



!CNPAIA (2%)

'€:219:813,20

TOTALE 81.

B2.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Incentivo art. 92 D.lgs. n. 163/2006
B3. COLLAUDO TECNICO AMMNISTRATIVO.E STETICO IN CORSO
D'OPERA
TOTALE 83
B4. IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

5% DELL'IMPORTO
B5 ..ALLACCIAMENTI (elettrico)
TOTALE 85.
B6;SPESE ;PUBBLICITA' 'ED ESPlET.AMENTO GARA

TOTALE 86

su 85 (10%)

B71\tA

su A + 84 (10%)

su 81 +83+85+86. (20%)
TOTALE
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE FINANZIATO A+ 'B

474,56]
24.202,721

2.654,68

2.654,68

6.474,650

25.000,00

1.500,00

17.000,00

13.920,88
10.671,48

24.592,36
87.079,09

Tanto premesso e considerato si rileva la necessità ancorchè l'opportunità di procedere alla approvazione del
progetto esecutivo di che trattasi, onde procedere alle fasi successive per l'appalto dei lavori. k

Il Dirig~ J1' ' tta
Ing. Andrei iziata

L'Assessore ai LL.PP. ed Il Sindaco
Tutto ciò premesso:

PROPONOGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una cabina di trasformazione mt/bt
meglio evidenziato in istruttoria che qui si intende integralmente riportata e trascritta, dell 'importo
complessivo di € 219.813,20 agli atti del VI Settore.

2. Dare atto che il predetto progetto esecutivo è munito di validazione da parte del RUP è corredato di tutti
gli allegati prescritti dal vigente regolamento sui LL.PP approvato con DPR 554/99, soddisfacendo a tutte
le esigenze connesse ai vari livelli di progettualità contemplati dalla normativa vigente.

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore Tecnico di procedere alla fasi successive e conseguenti per
l'affidamento dei lavori.

4. Dare atto che la spesa complessiva di € 219.813,20 è prevista nel quadro economico del progetto
approvato denominato :"Lavori di restauro e risanamento conservativo delle ex Case operaie per
la realizzazione del Centro per il Bambino e la famiglia Giovanni Paolo Il" ,finanziato dalla
Regione Campania.

L' AS~SORE AI LL.PP.
p..Tt. Incenzo k1fnocclli;!.

\~/"- Jv~v \



"'CITTA DI POl\1PEI
(Provincia di Napoli)

VI SETTORE
Servizio Lavori Pubblici

LAVORI DI ADEGUAMENTODEI LOCALI DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA SCHETTINI
10 INTERVENTO FUNZIONALE

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 47 del regolamento sui II. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

L'anno duemiladieci il giorno 04 del mese di APRILE in Pompei il presso l'ufficio
tecnico comunale, presente L'Ing. Giancarlo Migliore nella qualità di progettista,il
sottoscritto Ing. Andrea Nunziata - Dirigente del VI Settore e Responsabile del
procedimento:

• preso visione degli elaborati progettuali composti da:

• GOOElenco Elaborati;
• GOl Quadro Economie;
• G02 Relazione Generale;
• G03 Relazione specialistica sugli impianti;
• G04 Computo metrico estimativo; ;
• G05 Elenco prezzi;
• G06 Analisi dei prezzi;
• G07Incidenza percentualedella quantità della manodopera;
• G08 Capitolato speciale d'appalto - norme generali prescrizioni tecniche;
• G09 Cronoprogramma;
• CAB 01 Pianta A - Piano Rialzato Particolare Piattabanda;
• CAB 02 Pianta A - piano Interrato - Particolari;
• CAB 03 Vista generale delle installazioni;
• CAB04 Particolari costruttivi Piano Interrato e piano rialzato;
• CAB 05 Schema Elettrico e Fronte Quadri

• verificata la corrispondenza dei nominativi dei progettisti;
• la sufficienza della documentazione in rapporto alla entità degli interventi;

Sulla base delle predette verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi
valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Progettista
IOg. Giancarlo Migliore

f~~LF..



I
OGGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "CENTRO PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA

GIOVANNI PAOLO II. Approvazione progetto esecutivo cabina di trasformazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------:;;- _

IL RESPONSABILE DEL O FINANZIARlO
IL CAPO dnrd,-+.n

DR. Eugeni

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

.~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né d' . zione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n° Art.------ ------- -------

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

'~ si attesta che esiste la copertura finanziariao~ \ ';":\Nl;:>lA\ ..J)~ t W \.P lo .tfp V> ~ i.OLeL, {. nJ'VVVv~ D~

. . l:Y1f' ~ D o S(l. -!ÌJI'). :LP o G. )rv-- VJ~ & ':&~ )J.v /

D atto estraneo alla copertura finanziaria \,JJ-r)t.'V~ r)'VJ)~ XC? .J'-·'""'-V""' V oP"v-v'\r'-1 J"6'···.t·ti-v IV-Dte.-l -.
() J I L I ~,...,J ~ COo .t'VO~.DLv-- \",." ;'oPu.- \-(... P<A-(}) l !b""Vv..- "".YI' "-"-"'\....·VL.l' )

Lì o&A.. .. «/y /\~ IL RESPONSABIL JP SERVIZIO FINANZIARlO
ILC O TTORE

DR. ugerf o PISCINO



II presente verbale, previo lettura e conferma. vrenc così sottoscritto:

.gida Tedesco

ILSEG GENERALE

f'rol Iì _,.-_,.-_,.- __
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'AlboPrerorio.per.quindici giorni consecutivi previa affissione da pane dc! !11CSS('

Comunale ~ .

2"1 AD, D,. ')LOrl IL ~NA ...LE. . .' . IL SEGR6"ÀìRIO GENERALE
1\ . -- .Dr. ssa l1ana Brizida 1edesco

PompeI. lì /""7," :' \0,/1'
CO!'IA CONFORME ALL'ORIGINALI::, IN CARTA LIHERA, PÈR'USOAMMINISTRATIVO.:........... •••••••••••••••==========

'II Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO Il! TRASMISSIONE E COMtlNICAZIONE
Si allesta che la suesiesu deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O nponata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art

2(,7/200(j,
O cornumcata con letteru n in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D,Lf!vo n. 2(,712000:

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA,GG
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del [) Lgvo n.

Pompei, lì
ATTE8TATO ilI ESEGUITA "UUBLICAZIONE

La suestesu deliberazione i' stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l " D, Lgvo n. 2(,71200(j ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici f!IOnll consecuuvi dal , comrassegnata con n. ReI'. Puhbl., senza reclami ed opposrzioui

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida 'I cdesco

Pornpei.Tì

ArrESTA 1'0 ilI ESEct iTIVITA .
La suestcsa deliberazione (. divenuta esecutiva ai sensi del D L.[!VOn. 2(,7/20011 il giorno perché:

a) D Entro il prescnuo termine di I(J giorni dalla suddetta data di inizio dell'l pubblicazione (>/(1 contestuali comunicazioni n01\ (, pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da partedegli interessati (Art. 1:!7- comma l ", ano 134 comma 3" e art.l If -comma:!o -rle! D. Lgvo n. 267/2000):

bi O E" una delibera urgente, dichiamta immediatamente eseguibile. con il voto espresso dallunanimitù ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art 114 comma 4° - del D. Lpv« Il 2(,712000j:

Pompei.lì_... IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigid ••Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE IlELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

UllANO Ferdinando

ESPOSITO Andreina

~

. FIRMA
Assessore V. Sindaco l.,.

Assessore ' MANOCCHIO Vincenzo

~:~'isorc:±L~

Assessore fr/Ù TORTORA GIUseppe

Nominativo
LA MURA Amalo Assessore

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO l'ER ALTIU ORGANIIlELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicau su richiesta della G,c':

P,R, Data c Firma P.R. Data c Firma

D Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori

____________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SI'AZIO RISERVA l'O PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P,R, Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA,DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P,C,
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P,R, Data e Firma
e/o Responsahile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


