
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 20

DEL 20-03-2014

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante dei lavori di
"REALIZZAZIONE DEL PARCO PUBBLICO
POLIVALENTE DI VIA PIZZOLUNGO - II LOTTO DI
COMPLETAMENTO I STRALCIO FUNZIONALE" -  CUP
D43E12000600004 - CIG 510373140E

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  venti del mese di marzo con inizio alle ore 16:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata
nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE P
RAG. MAIETTA ANTONIO ASSESSORE P
DOTT.SSA PIERNO NUNZIA ASSESSORE P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
SIG. REGA SEBASTIANO ASSESSORE P
SIG. SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione Perizia di Variante dei lavori di "REALIZZAZIONE
DEL PARCO PUBBLICO POLIVALENTE DI VIA PIZZOLUNGO - II
LOTTO DI COMPLETAMENTO I STRALCIO FUNZIONALE" -
CUP D43E12000600004 - CIG 510373140E

Premesso:
che, la realizzazione del nuovo campo di calcio all’interno dell’area destinata a Parco Pubblico
polivalente, ubicato tra via Pizzolungo e via IV Novembre, rappresenta un obiettivo prioritario
dell’Amministrazione comunale.
che, dunque, con Delibera di G.C. 61 del 31/07/2012 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
in argomento, con la previsione sommaria delle aree da espropriare per la realizzazione delle strutture
previste in progetto;
che, con Delibera di G.C.16 del 21/02/2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in
argomento ed il Piano particellare d’esproprio, nonché dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
che, con Delibera di G.C. n°29 del 14/03/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei “lavori di
realizzazione del Parco Pubblico polivalente in via Pizzolungo, II Lotto di completamento I Sralcio
funzionale”, per l’importo complessivo di €.381.036,56, con la previsione di un campo di calcio e di un
blocco spogliatoi, nonché la sistemazione al rustico di un’area antistante, da destinare a parcheggio, con
relativo accesso dalla via IV Novembre.
che con Determinazione UTC R.S. ll.pp. n°23/013 è stata attivata la procedura aperta per l’affidamento
dei lavori, ai sensi dell’art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii.,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83 del D.Lgs. n°163/2006
e ss. mm. e ii., ovvero secondo le modalità dell’art.120 del Regolamento approvato con Dpr 207/2010,
vista l’esiguità delle risorse disponibili, al fine di selezionare l’aggiudicatario non esclusivamente in base
al ribasso d’asta, ma in base ai miglioramenti proposti;
che con determinazione n.38 del 09/07/2013, in esito ai Verbali di gara n°1 del 13/06/2013 e n°2 del
14/06/2013, allegati alla presente, la Commissione aggiudicava l’appalto all’ATI Proxima Edile Srl e
SO.CO.RE Srl, giusta attribuzione di punteggio espresso dalla stessa, avendo totalizzato
complessivamente punti 74,89, di cui punti 51 per la valutazione qualitativa e punti 23,89 per quella
quantitativa;
che con determinazione n.55 del 26/09/2013 si provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in
parola, con il ribasso offerto in sede di gara è del 9,707%, da cui l’importo netto di aggiudicazione è pari
ad € 171.545,13 oltre IVA e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, che ammontano
complessivamente a € 12.023,09;
che in base al punto 16 del Bando di gara, l’aggiudicatario è obbligato alla predisposizione di tutti gli
elaborati progettuali sui quali riportare le migliorie proposte in sede di gara che, di fatto costituiscono, a
tutti gli effetti, una variante al progetto approvato, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
che con Deliberazione G.C. n.90 del 24/09/2013 veniva approvato il progetto delle migliorie prodotto
dall’Aggiudicatario in sede di gara d’appalto;
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che, in esito all’autorizzazione del Rup prot. n.6921 del 01/10/2013, con Verbale del 03/10/2013 il
Direttore dei lavori consegnava il cantiere all’ATI aggiudicataria, al fine di iniziare gli stessi lavori nelle
more della stipulazione del contratto d’appalto;
che in data 07/10/2013 con Verbale di Consegna prot.7071/2013 il D.L. autorizzava l’ATI aggiudicataria
all’inizio dei lavori limitatamente alle opere non strutturali;
che in data 18/02/214 al prot. n.1259 il D.L. trasmetteva il I Stato di Avanzamento Lavori per l’importo
di € 40.689,78 oltre Iva come per legge;

Rilevato
che con repertorio n.8/2013 veniva stipulato il contratto d’appalto con l’ATI aggiudicataria, a mezzo del
legale rappresentante della ditta mandataria Proxima Edile Srl;
che in data 18/02/2014 al prot. n.1259 il D.L. ha provveduto a trasmettere il I° SAL dei lavori di che
trattasi per l’importo complessivo di € 40.689,78, al netto del ribasso d’asta del 9.707% offerto in sede di
gara;
che in data 17/03/2014 al prot. n.1954 il D.L., al fine di far fronte ad un diverso stato dei luoghi
riscontrato a seguito del decespugliamento e pulizia del cantiere, trasmetteva apposita perizia di variante
in corso d’opera costituita dai seguenti elaborati:

Tav.1 - Relazione tecnica;-
Tav.2 - Planimetria sistemazione esterna e parcheggi;-
Tav.3 - Rettangolo di gioco e particolari costruttivi;-
Tav.4 - Piante, prospetti e sezioni sblocco spogliatoi;-
Tav.5 - Computo metrico estimativo;-
Tav.6 - Elenco dei prezzi unitari;-
Tav.6a - Incidenza della manodopera;-
Tav.6b - Incidenza della sicurezza;-
Tav.7 - Quadro economico riepilogativo;-
Tav.8 - Quadro di raffronto (comparativo);-
Tav.9 – Atto di sottomissione e Verbale di concordamento prezzi;-

che gli stessi lavori sono in avanzata fase di esecuzione e che pertanto è necessario procedere con urgenza
all’approvazione della presente perizia di variante in corso d’opera entro il 10% dell’importo di contratto,
con un aumento lordo dei lavori di € 19.190,44 da destinare alla realizzazione delle seguenti opere
aggiuntive di miglioramento, oltre a quelle offerte dall’ATI aggiudicataria in sede di gara:

realizzazione di un muretto di contenimento sui due lati dell’angolo N.O. del rettangolo di gioco ina)
luogo del cordolo previsto, al fine livellare un salto di quota non rilevato nel corso dei rilievi eseguiti
ante operam;
sostituzione della recinzione prevista in progetto con analoga recinzione certificata ai sensi del D.M.b)
18/03/1996 e alla recente normativa UNI13200-3, per quanto attiene alle recinzioni dei campi di
calcio, nonchè 06/06/2005 (Decreto Pisanu) per quanto concerne alla sicurezza dei separatori
perimetrali interni ed esterni nei campi di calcio;
migliore distribuzione ed articolazione degli spazi interni del blocco spogliatoio, al fine dic)
assecondare le indicazione fornite dal CONI, nel corso di un colloquio avuto con i funzionari
preposti congiuntamente al D.L. ed all’Impresa appaltatrice;
altri interventi migliorativi per una maggiore fruizione degli spazi esterni al campo (Parco pubblicod)
e parcheggio) e degli accessi, con sono stati distinti in entrata ed uscita.

Dato atto
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e nell’Elenco annuale 2013,
adottati con Delibera di G.C. n.74/2012 e confermato con Delibera n.35/013;
che la copertura finanziaria dell’appalto, pari a €.202.010,28, di cui €.12.023,09 quali oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed €.189.987,19 per lavori a base d’asta,
è prevista in bilancio spesa al Cap.2878.10, Int.2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e
791/011;
che con nota prot. n.1956 del 17/03/2014, i D.L. trasmetteva il Verbale di sospensione n.1 in attesa
dell’approvazione della suddetta perizia suppletiva di Variante in corso d’opera;
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che l’importo aggiuntivo, per l’esecuzione delle ulteriori opere migliorative previste in perizia, rientra nel
q.e. del progetto approvato.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, si propone alla Giunta Comunale di:

DELIBERARE di

di approvare la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il progetto di variante in corso d’opera dei lavori de quo, per l’importo complessivo di progetto
pari ad € 381.036,56, di cui € 200.989,68 per lavori e sicurezza ed € 180.046,88 per somme a disposizione
della Stazione Appaltante, e l’allegato atto di sottomissione e verbale di concorda mento nuovi prezzi;
di approvare l’allegato quadro economico di progetto;
di dare atto che l’opera risulta finanziata con Fondi comunali ed iscritta Bilancio spesa al Cap.2878.10,
Int.2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;
di dare atto che sarà data pubblicità alla presente, nelle forme previste dall’art.38 del D.lgs.33/2013;
di dare atto che una copia del progetto di variante unitamente al provvedimento di approvazione dello stesso
dovrà essere trasmesso al CONI, in formato elettronico, ai fini dell’emissione del parere di competenza;
di trasmettere la presente al Responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione, al Responsabile
del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed al Sindaco per opportuna
conoscenza;

L’Assessore al ramo
Antonio Maietta Il Responsabile UTC – Servizio LL.pp.

Arch. Assuntino Russo

Il Responsabile del Servizio L’Assessore
Russo Assuntino
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere:
Data: Il Responsabile del Servizio LL.PP.

    F.to Arch. Russo Assuntino

Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' Contabile esprime
il seguente parere:
Data: Il Responsabile del Servizio Finanziario

      F.to Dott.ssa De Blasio
Mariarosaria
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P RUSSO GIUSEPPE ASSESSORE

P MAIETTA ANTONIO ASSESSORE

P PIERNO NUNZIA ASSESSORE

P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE

P REGA SEBASTIANO ASSESSORE

P SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE
ANIELLO

ASSESSORE
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 01-04-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 01-04-2014                                 al 15-04-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 01-04-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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