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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° )6.1... DEL ,l~.:.Q.1:.~.S()

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON AREA A SERVIZI IN
PIAZZASCHETTINI. Approvazione Progetto Preliminare.

L'anno duemilaundici addì ~ 't-.~ &1 mese di . \ alle ore .{ 3 iU. 5" 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 X /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE :;X' /

ASSESSORE AVINO PASQUALE X /'

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< »:

ASSESSORE LA MURA AMATO >< -:

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< //'

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

18.08.2(XlO;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - 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

I. 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 trascritta.

2. 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.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in genera~yontratti nelle modalità e termini dicui ali 'art.l33 del D.Lgvo medesimo. .~

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 'D: ' Responsabile del Servizio l t.C N \ O, nella persona del Dr.j.JUtJ hAI/'>
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 40

- del D.Lgvo n.26712000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
•• Con Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 14 lugl io 20 Il l'Amministrazione Comunale prendeva atto

della necessità di avviare uno studio per la realizzazione di un parcheggio con aree di servizio nella città
di Pompei al fine di affrontare i problemi legati alla carenza di aree di parcheggio.

'. Con il medesimo atto deliberativo n. 15912011 veniva incaricato il Dirigente del VI settore di predisporre
un progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio con area a servizi annessi in Piazza

Schettini.
• In data 18/0712011 veniva redatto il progetto preliminare de qua dell'importo di €16.473.855,92 composto

da i seguenti elaborati agli atti del VI Settore:
o R I - Relazione Illustrativa:
o R2 - Quadro Economico;
o El - Planimetria Generale delle Coperture e sezione trasversale

o E2 - Planimetria livello O;
o E3 - Planimetria e sezione area espositiva
o E4 - Parcheggio Bus;
o E5 - Parcheggio auto

d di' '1• I qua ro economico e progetto e I seguente:
QUADRO ECONOMICO

A t.avori
IMPORTO

1 Iparcheaaio
€ 8.160.100,00

2 centro commercio
€ 3.547.172,00

3 aree esterne
€ 530.648,00

12.237.920,00

3 Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi unitari dei lavori € 151.236,66

Totale Lavori soaaettt a ribasso € 12.086.683,34

4 Oneri per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari dei lavori € 201.199,94

Totale Oneri per la sicurezza € 352.436,60

tmoono Totale di eooelto e 12.439.119,94

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 Rilievi, accertamenti e lndacini (compreso IVA) € 24.000,00

2 Allacciamenti ed interferenze con i pubblici servizi (compreso IVA) € 30.000,00

3 ìrnprevisti (compreso IVA) 3% € 373.173,60

4 Acquisizione aree o immobili € -

5 Spese per proqetto prelim inare € 18.000,00

Spese per progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la

6 sicurezza in fase di proaettazione e di esecuzione, collaudi € 870.738,40

7 Spesa per RUP, Supporto al RUP e Amministrativi (compreso eventuale cassa e IVA) € 150.000,00

8 Spese per verifica e validazione del proaetto (compreso cassa e IVA) € 20.000,00

9 Spese per Alta Viailanza (compreso cassa e IVA) e 22.000,00

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (compreso IVA) € 15.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

11 specialistici(compreso cassa e IVA) € 24.000,00

12 I.VA su A) Lavori 20% € 2.487.823,99

Totale B e 4.034.735,98

Totale Al + B € 16.473.855,92

PIANO FINANZIARIO

FONTI DI FINANZIAMENTO
Private attraverso teesina Costruendo e 16.473.855,92

TOTALE FINANZIAMENTO e 16.473.855,92



Tanto premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio con area a servizi
annessi, in località Piazza Schettini dell' importo di €16.473.855,92 redatto dal Dirigente del VI
Settore giusta incarico con Delibera di O.c. n.15912011 .

2. Di incaricare il Dirigente del VI settore di avviare le procedure per l'individuazione del soggetto
attuatore secondo i disposti del D.Lgs.n. 16312006 e SS. mm. e. ovvero fondi di finanziamento
privati attraverso leasing Costruendo.

L'ASSEtORE AI
Pro;, }in enzo Man

\.t\ v ))

.•..



OGGETIO: Realizzazione di un parcheggio con area a servizio in piazza schettini. Approvazione
progetti preliminare.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l°· T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

si esprime parere FAVOREVOLE

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

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma l°· T.U.E.L. D. 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 dirni zione di entrata

IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO dr-h.fr.J-...

Dott. Euge

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. 0.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.D.E.L. 0.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE D
ILe

Dott. Euge i



Dr. ssa Maria

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co scc
Comunale

evia affissione da parte del messo

Pompei, n Z O LUG, 1011
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del lSettore A .GG.
Pompei. n Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n, in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Pompei. n
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art I24- comma l° D, Lgvo n, 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni,

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei.Tì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art, 127- comma l°, art, 134 comma 3° e art, 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

===============================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

~

. FIRMA Nominativo

Assessore V. MANOCCHIO Assessore
Sindaco Vincenzo

AVINO Pasquale A"~'~~ LA MURA Amato

LEONEG;"~p", A,,~_ ~ { TORTORA
I ""//..../_L..9L1 Giuseppe

================================~==~=========~========================================
SPAzlo RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'I<:NTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati souoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O 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

==========================================================================================--===========
SPAZIO RISERVATO 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 P.R, Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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 V I Settore Tecnico
Pompei, n _

==================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO,


