
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integrocon del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del _
del _
del _
del _
del

Prot. n. _
Affissa ali' Albo Pretori o il, _
Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
lettera n? del _

C I T T A' DI POMPEI r---'-·--·_····_· __····_···-

l OR~I""jL__~~_:~:~~'.
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°Z)s DEL 2.0 ,,AO. Z.O)À

OGGETTO:Progetto per la realizzazione di un Monumento ai Caduti Italiani di Missioni di Pace
da realizzare in via Plinio. - Approvazione progetto e quadro economico.

L'anno duemilaundici addì VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 17,15 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 .>< /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< /'
ASSESSORE AVINO PASQUALE >< /
ASSESSORE LA MURA AMATO Y /
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO »« /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -: ><
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X /'

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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 1°- 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
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.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.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VO nella persona dell'Ing. Michele Fiorenza 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 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Progetto per la realizzazione di un monumento ai caduti di tutte le guerre da
realizzare in Via Plinio - approvazione progetto e quadro economico.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

In data 30.09.20 Il, con nota in pari data assunta al prot. n. 33156, lo scrivente veniva incaricato dal
Sig. Sindaco di predisporre "il completamento dell 'iter necessario per la realizzazione di un
monumento ai caduti da realizzarsi lungo Via Plinio".

Detta iniziativa era compresa nel programma dei festeggiamenti per la Festa della Città prevista per
il giorno 9 ottobre u.s.; tuttavia, a causa del breve lasso di tempo disponibile per le lavorazioni
artigianali che l'opera richiede, la data per la sua inaugurazione venne traslata al 4 novembre, in
occasione della Festa dei Caduti, mentre l'idea progettuale originaria subiva alcune variazioni.

L'ufficio ha predisposto il computo metrico preventivo allegato alla presente, nonché una bozza
schematica del disegno del monumento, anch'essa allegata.

Il quadro economico del progetto è il seguente:

Per lavori (lordo).............................. € 42.904,86 (dato che, a causa dei tempi ristretti e della
difficoltà della realizzazione, si prevede
necessariamente un affidamento diretto con le modalità
del cottimo fiduciario ex art. 125, c. 8 D.Lgs n.
163/06, si ritiene di dover applicare un ribasso del 30%
sul preventivo redatto dall'ufficio)

Per lavori (al netto del ribasso del 30%).... € 30.000,00
IVA 21% € 6.300,00
Totale... € 36.300,00

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

PROPONE ALLA GIUNTA

1. Di approvare il progetto ed il quadro economico per la realizzazione di un monumento ai
caduti di tutte le guerre da realizzare in Via Plinio, come illustrato nella relazione istruttoria
che qui si intende riportata e trascritta.

2. Di dare mandato al Dirigente del V settore per l'impegno della relativa spesa e per
l'affidamento dei lavori, in modo tale da consentire il suo completamento entro e non oltre il
prossimo 30 ottobre.

IL IRIGENTE
Ing. Mich le Fiorenza
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Comune di Pompei
Provincia di Napoli
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COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE: Comune di Pompei

Data, 3&,09/2011

IL TECNICO

PrlMus by GUIdo C.anclulh . copvrìoht ACCA software S.p.A.
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RIPORIO

LAVORI A MISURA

Monumento ai Caduti in Guerra (SpCat l)
scavi e rinterri (Cat l)

1/3 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza,
E.01.030.020 con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa
.a l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del
21/09/2011 materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m

scavo fondazione 3,00 2,000 1,000 6,00

SOMMANO m' 6,00 49,10 294,60

opere edili (Cat 2)

2/2 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
R.02.060.0 IO gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
.a sotto fondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di
21/09/2011 deposito provvisorio: senza recupero di materiale

rimozione di pavimento esistente marciapiede 4,00 3,000 12,00

SOMMANOm2 12,00 9,09 109,08

3/7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
21/09/2011 dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
opere in elevazione
base 2,00 4,00 0,150 1,20

2,00 3,00 0,150 0,90
basamento 2,00 3,00 1,000 6,00

2,00 2,00 1,000 4,00

SOMMANOm2 12,10 26,63 322,22

4/8 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.020 EN 206-1 e UNI I I 104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
.a norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max
05/05/2010 inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione,
con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC I - rapporto 1Ii

c max<0,6
magrone 4,00 3,000 0,300 3,60
basamento 3,00 2,000 1,000 6,00
fondazione 3,00 2,000 1,000 6,00
base 4,00 3,000 0,150 1,80

.. SOMMANO m' 17,40 94,62 1'646,39

opere metalliche (Cat 3)

5/6 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete
E.03.040.020 elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le
.a Norme Tecniche per le Costruzioni del 23109/2005, di qualsiasi
05/05/2010 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
armatura massetto (Kg/mc 12.74) 12,74 3,00 2,000 2,000 152,88

----~---_...

! \ R i P ( ! RI\ I~ I 152,88 2'372,29
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RIPORTO 152,88 2'372,29

SOMMANOkg 152,88 1,00 152,88

6/11 Scultura composta da numero 3 pannelli in acciaio corten dello
A.P.02 spessore di 16 mm delle dimensioni previste nell'allegato progettuale,
21/09/2011 realizzate in officina con taglio a laser per la definizione delle

immagini figurative. Nella fornitura e montaggio è compreso il
sistema di ancoraggio dei pannelli-scultura composto da fazzoletti di
sostegno in acciaio fissati mediante saldatura ad arco. I pannelli
verranno fissati alla fondazione mediante l'utilizzo di tirafondi
realizzati con barre in acciaio 0 8 mm.
Compreso ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a
regola d'arte.

1,00
------

SOMMANO cadauno 1,00 10'000,00 10'000,00

rivestimenti (Cat 4)

7/12 Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera
E.15.050.010 con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdi sposto, ad

.a opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza nor
21/0912011 inferiore a cm l,O , Compresa cernita del materiale e pulizia finale il

trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di porfido
rivestimento base 4,00 3,000 12,00

a detrarre superficie basamento 3,00 2,000 -6,00

Sommano positivi m' 12,00

Sommano negativi m' -6,00
-- --

SOMMANO m' 6,00 46,12 276,72

trasporti e smaltimenti (Cat 6)

8/4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.O1.050.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
21/09/2011 a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 2 [m' 12.00] 0,10 1,20

Vedi voce n? 3 [m' 6.00] 6,00

SOMMANO m' 7,20 24,78 178,42

915 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori
E.01.060.020 scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero;

.d ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione
21/09/2011 straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaitimento
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30%
CER 17.09.04 e 17.01.07
Vedi voce n° 4 [m' 7.20] 7,20

SOMMANO m' 7,20 37,16 267,55

-------

Parziale LAVORI A MISURA euro 13'247,86

\ R I P (\ R T .\ R l 13'247,86
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LAVORI A CORPO

Monumento ai Caduti in Guerra (SpCat I)
opere metalliche (Cat 3)

Trattamento superficiale di accelerazione invecchiamento e
protezione, cromatismo a scelta dal progettista.
sistema di ancoraggio trave

SOMMANO a corpo

rivestimenti (Cat 4)

Fornitura e posa in opera di rivestimento per basamento composto da:
- tozzetti in pietra lavica ceramizzati sp. 1 cm multipli di 5x5 cm;
- loghi ceramizzati dell Città di Pompei e delle Nazioni Unite ONU;
- incisione sulla parte frontale della base in pietra lavica riportante la
scritta "in memoria ai caduti italiani nelle missioni di pace".
Compreso ogni altro onere e magistero atto a dare l'opere realizzata a
regola d'arte.
rivestimento basamento

SOMMANO a corpo

impianto elettrico (Cat 5)

Fornitura e realizzazione completa di impianto di i1Iuminazione in
conformità alle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI), nonché
alle disposizioni di leggi vigenti. L'impianto sarà composto da:
- linee di distribuzione con cavo 2x4 rnm2 in tubo corrugato;
- corpi illuminanti con fascio asimmetrico in alluminio pressofuso
verniciato a polvere argento con telaio in acciaio inox, diffusore con
doppio vetro temperato;
- conduttori di fase e di terra;
- scatole di derivazione in materiale plastico di misure adeguate;
- impianto di messa a terra realizzato con corda in rame nudo sezione
nominale 16 mm2, completo di morsetti e copricorda, tubazione
protettiva e dispersore a croce in profilato in acciaio zincato a caldo d:
lunghezza pari a 1,5 m inserito in pozzetto di materiale plastico di
dimensioni 30x30 cm;
- n. 4 pozzetti di raccordo e di ispezione realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato, compreso di chiusino in ghisa di
tipo carrabile.
Compreso ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a
regola d'arte.
impianto di i1Iuminazione

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

\ R i l' O RI \ i( I

1,00

1,00

1,00

j{ ) 1\ l

13'247.86

1'200,00 1'200,00

1,00 21'700,00 21'700,00

1,00

1,00 6'757,00 6'757,00

29'657,00

42'904,86
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00\ Monumento ai Caduti in Guerra
Riepilogo SUPER CATEGORIE

42'904,86 \00,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 42'904,86 \00,000

\ f<II'()R \R[
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scavi e rinterri
opere edili
opere metalliche
rivestimenti
impianto elettrico
trasporti e smalti menti
opere complementari

Riepilogo CATEGORIE
294,60

2'077,69
11'352,88
21'976,72

6'757,00
445,97

0,00

0,687
4,843

26,461
51,222
15,749

1,039
0,000

Totale CATEGORIE euro 42'904,86 100,000

Data, 1Ji09f20 11

1\ Tecnico

R 1 l' () R \ R I
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Dr.SS'~::=~"'--\\~.--
OGGETTO Progetto per la realizzazione di un Monumento ai caduti lT~UA.t-1\ ~\ ~1~\l~.IH~\?,bcr~realizzare

in via Plinio - approvazione progetto e quadro aconornicer:

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.lJ;E.L. n. 267/20(0)

SETTORE PROPONEI\'TE [/0 !I\'T[RESSATO : V 'd-{::U.9-,A-

!;~Si esprime parere FAVOREVOLE

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

PARERE SULLA REGOLARITA' COl\TABILE (Art. 49 - comma l° - T.L.E.L. n. 267/2(00)

Lì ----~------

SETTORE ECONOMICO FINANZIARlO

<E:( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONT~I\HJO per il seguente motivo: _

IL RESPO~"'SABILE D- L S RVIZIO FE"A~ZI_~RK)
IL C

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa l 'dir inuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

------------------"~---------_.-

Codice n" Cap. PEG ne __ ----- An. _

Competenza;am10 _

Rif Ex cap. n" --t)'-~~l9"-/J----
Prenotazione Impegno di spesa (C), ano i I::; - Cli.:; - dei T.l .E.L. 11.2(,;/(1(11 11'. per f .__ . _

Assunziont'!mpegnodispesaiexart.lò3-co.l eb-delT.L.E.L.n.267'UOln: per \0 ._

OGGETTO:

2Psi attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estrane" alla copertura finanziaria

Lì IL RESPO?-';SABILE D L - "VIZIO FD\J'J\ZIARIO
IL C/',>O S TTORI:.

+-------f--/----- --- .---



I1 presente verbale. previo lettura t' conferma COSì sonoscnuo

Dr. ssa

LE

PlOt" 1
Della suestesa deliberaz.on- \ iene mrziata oggi Iu ubbircazion- ali Albo Pretono per quindici grorn: consecuu. I pl el Id atlisSlolK d, pane' cie! messe'
Comunale ~

IL M ErSO C u-, ALE IL SEGRE RIO GEN ALE
Z 1 OIT. 2011 Dr ssa Ma aB Tedesco

Pompei Il _

COPIA CO\'FOR \IE ALL'ORIGI'ALL. 1\ CARTA LIBERA, PER lSO AM!VII'\ISTRATI\O,

Ii Dirigente Responsabik de! I Sert
Pompei. Il --_____________ Dr.ss» Lucia Di Luca

ATllSTATO DI TRASMISSIO\,[ [COMl''IICAZIO,\[
S I attesta che la suestesa deliberazione comestualmfl1le all Afllsslon. al' "'100 PI etono C omunalc e stata

D nportata in apposito eienco. comumcaio con ìeDleld 11 ]]] dau. ai Sigg. Capigruppo consiliari ai seus. ciel!" an 1::':' ciel D Lgvo Il
2672(J()() I

D comumcau: con lettera li ili cau -r- di SI~ Prefetto ai sens: dellan 13:' del IrLgvo n. 267 '20()()

Il Reisponsabile UtiICIC' DeiJbele VISTO Il Dirigente Responsabile I Scuon A.AGG

Dr.ssa Lucia DI LucaPompei. "

A.TTESTATO DI ESEGlIITA Pt'BBLlCAZIO,\[
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi del I" an J24- comma J' D. Lgvo 11. 267 '2()O(i all Albo Preiono Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . confrassegnata con n. Reg Pubbl.. senza reclami ed opposizioni

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE

I Dr. ssa Maria Brizida Tedesco
Pompei. li I ~

I ATTESTATO DI ESECl'TlnTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai scns: del D. L.2'V() 11.267 '2000 il 2'101110 perché

il I D Entro ii prescnuo terrmne di l Ci gi0l111 dalila sudden.. data di inizio della pubblicazione e'o coruesruali cornunicazion, non L" pervenuta alcuna
richiesta d: mvio al controllo da pane degli mteressau (An. 12~- comma I c. an. 134 comma 3' e an.13:i _ comma 2' _ dei D L.2'v(> I:, 2(;; '200(, l:

b i D E" una delibera urgente. dicrnarata nnl1ledlalamente eseguibiic. con il VOlO espresso dall"unanllmtiJ o l'V ere> dali" magglOranz:, dei SUOI componenti
(an J34-comma4' -ciei D. L.gvC11i 26"7'2)001:

Pompei li _
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

======================================1==================================================================~
SP<\ZIO RlSER\ \ fO \Ll 'OI{C.~'O DELIBER".'\T[ DELl T\ rr

~I
FIRIV1_ ./"\. rr." Nomll1atl\(

Assessore \. Sintiac: --- ~ MANOCCHIC'

\ mcenz:1~(~
LEONE Giuseppe Assessore #f ~ A:~l~~~I:~~I:~j~':::,

======================================ì=============~=============================================
SPAZICI RISER\ATO PER ALTRI ORGA.'II DELL'E'TE

La presente deliberazione l'iene trasmessa agli Interessati souoindicau su nchiesu. della G.C ..
P,R. Data e Firma I

D Presidente de! Comlg!", D Prcsidcm« dei l\iucleu di \alutazlonc'

I

~on1inativ(1

ALFANO Claudi: FIRMA
Assessor«

Assessore Li'. MURA Amato

P,R. Daia e Firma

D As~essorc al ra111(1

D Capig-ruJlJ)(1 Con si ]iari
D Presiciente del Coliegw dei Revisori

D Direuon Generale I

========~========,=========,==========~==+==================================================================
SPAZIO I{ISHR\ATO l'LI{ GLI l'\CARICATI DELlTSECTZlO'\E

Copia deIIu presente viene trasmess» per lcsccuzion.. d~lla mede-una e le reiauv« procedure' auuanve:

f'.p..Data"IFIll11;: PP. Data ,'FlllJ1J
ai [}jngcme Setion. Al"fun Gcneral . . l' ( Re,ponsabik Scrvizir _. ._. _
al Dirioem.. .Sett(\r~' .A.tlan Ftnanzrar: T·-----------~~, Resnonsahil« Servizio

al DingC:'lllC' SL"1tOL' /\.'::',.OD. ~-PCìjiu;:]L S(l~~lali, J__ , ~- ._ l'!' ~~t'sr){)!1Sahi~~'Servizi:
a: Dlngent~' Scuor.. SICU1TZZ;';', PulJzi~~ l-(J~<lk' t' P.C l" __ C( ResponS3:JiL' StT\'lLIC

al Dir-j~entt' \' Sertor- -r eClllC(l -1--·---------------· e (l Responsabilt' Sen'171(1
a;: Di rjg-:':lll':.-' v: Seuor.. T C;"l1JCi I e c- Respuns3bil~' S~'n'izi(,
al Dirigenle vn "C1!1lr, Legai: -1------------- IL RESPON":\BILE Sellorc\c'-. C-j-G-'----------.-

I. Dott,ss;, LucJ:i Di Luca
-'--'-'=-----'--=="-'-=----'--=---===---=--"'-===--...::----=-----------ì-===:::-.::=---=-=====::::;=======:;::-~=---_=-==.=._c::.._=.:::==_=====:....:==,_===-====="--:======-=

Pres.dcnr« delLi Strutturi. per cornrollo di geSU(Jnc

---_._---._-

COPiA CONFORME 'ILL'OfèIGP\ALL r-, CAP.i ilIBER". PEE lSO A'11\1INISTRL,TIVO

lompe.. li Ii Diriuem. Rt'~p()llSahjJ;: I Sl'uon .. ,\.'--\..\._JU

fJr.SSJ LU::J(J,Di I.uc.


