
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 21

DEL 20-03-2014

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante dei lavori di
Risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del
Rione IACP.

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 Risanamento
strutturale locale della Scuola Elementare del Rione IACP.

Premesso
che con Delibera n. 86 del 05.09.2013 veniva approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei
“lavori di  Risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione Fellino” per
l’importo complessivo di € 63.053,97 (sessantatremilacinquantatre/97) dei quali € 47.079,69
(quarantasettemilasettantanove/69 ) per Lavori;
che con Determina UTC R. G. n. 575 del 19.12.2013 i citati lavori di cui sopra venivano
affidati all’Impresa Co.Ge.Pi. con sede in Pomigliano d’Arco (NA) per l’importo di € 41.636,40
(quarantunomilaseicentotrentasei/40 ) al netto del ribasso d’asta del 11,56%;
che i lavori sono iniziati sotto riserva di legge come da relativo Verbale di consegna del  ;
che per i lavori di cui trattasi tra il Comune di Roccarainola e l'Impresa  Co.Ge.Pi. è stato
stipulato Contratto d’appalto, rep. n. 2, in data 06.03.2014;
che con determinazione n.70 del 19/12/2013 è stato conferito all’Arch. Pellegrino Gragnano
l’incarico di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
che in data 19/03/2014 al prot. n.2051 il D.L. ha fatto pervenire una perizia di variante in
diminuzione dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di € 40.172,50 rispetto
all’importo del contratto originario pari a € 41.636,40 per le motivazioni di seguito indicate,
costituita dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica con allegato grafico di sintesi;-
Computo metrico estimativo-
Elenco dei prezzi unitari;-
Computo metrico di raffronto;-
Quadro economico e quadro economico di confronto;-
Atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta appaltatrice-

Considerato
che, ad oggi sono stati eseguiti interamente i lavori di risanamento locale della struttura
portante in c.a. previsti nel progetto approvato.
che, tuttavia in corso d’opera In corso d’opera, sono state accertate ulteriori situazioni di
precarietà dello stato dei luoghi la cui persistenza avrebbe vanificato l’esecuzione delle opere
di risanamento realizzate, che sostanzialmente possono riassumersi come segue:
un altissimo tasso di umidità esistente nel cavedio sottostante il piano terra dell’edificio-
oggetto di intervento, per la totale assenza di ogni forma di areazione e ventilazione;
le precarie condizioni delle tubazioni pluviali che si presentavano forate ed otturate alla-
base;
la discesa, durante le piogge, di un consistente rivolo di acqua piovana nel giunto tecnico-
posto tra il corpo A, oggetto di intervento, ed il corpo B sgomberato per deficienze
statiche con Ordinanza sindacale;
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le precarie condizioni del manto impermeabilizzante del corpo bagni;-
la impossibilità di accedere, dal corridoio del corpo A, in fase di risanamento strutturale,-
al corpo B, sgomberato con ordinanza sindacale per deficienze statiche;
le condizioni, molto precarie, della pavimentazione esistente sul solaio di copertura del-
locale posto al di sotto del ballatoio di arrivo della scala di emergenza, che avevano
causato infiltrazioni di acque piovane nel solaio del citato locale e dell’attiguo corridoio
delle aule;

Dato atto
che l’opera è finanziata con fondi derivanti da residui di mutui contratti con la Cassa DD.PP. e
risulta iscritta nel redigendo Bilancio 2014, alla gestione residui 2004, come segue:

- Mutuo posizione 4369619/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento €
3.469,88 – Concesso per i “Lavori di sistemazione di Via Sasso e Via
Circumvallazione” – Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N.
5058.00 ACC. N. 71.05/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N.
3100.02 IMP. N. 751.02/2004;
Mutuo posizione 4373118/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento €
11.072,37 - Concesso per i “Lavori di costruzione impianto P.I. Via Pizzolungo” -
Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.08 ACC. N.
75.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.17 IMP. N.
762.01/2004;
Mutuo posizione 4373120/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento €
12.142,77 - Concesso per i “Lavori di sistemazione via S. Lucia, rifacimento
impianto P.I. e costruzione parcheggio II° Lotto” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.06 ACC. N. 73.01/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.15 IMP. N. 760.01/2004;
Mutuo posizione 4407521/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.320,27
- Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta Sasso” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.10 ACC. N. 77.01/2004  e ACC. N.
39.01/2008 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.21 IMP. N.
630.01/2004;
Mutuo posizione 4271623/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.972,75
- Concesso per i “Lavori di Ampliamento via Cicciano” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.15/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.03/2004;
Mutuo posizione 4271664/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.496,08
- Concesso per i “Lavori di sistemazione ex casa del Fascio” - Iscritto al bilancio
entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.22/2004 e al bilancio
spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.09/2004;
Mutuo posizione 4271640/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.386,49
- Concesso per i “Lavori di pavimentazione marciapiedi Rione Fellino” - Iscritto al
bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.19/2004 e al
bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.07/2004;
Mutuo posizione 4333336/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 6.030,17
- Concesso per i “Lavori di costruzione strada di collegamento tra via Pizzolungo e
via Pozzi S. Agnello” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N.
5058.00 ACC. N. 71.06/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N.
3100.09 IMP. N. 754.02/2004;
Mutuo posizione 4442331/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.099,00
- Concesso per i “Lavori di realizzazione parco pubblico polivalente I° Lotto” -
Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.18 ACC. N.
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85.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3505.00 IMP. N.
785.01/2004;
Mutuo posizione 4442332/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 1.209,71
- Concesso per i “Lavori di realizzazione parcheggio per automezzi comunali -
Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.16 ACC. N.
83.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 2040.05 IMP. N.
737.01/2004;
Mutuo posizione 4442334/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 949,84 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione impianto P.I. sul territorio
comunale” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.23 ACC.
N. 89.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3154.02 IMP. N.
774.02/2004;
Mutuo posizione 4373111/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 4.179,60
- Concesso per i “Lavori di rifacimento impianto P.I. e sostituzione organi
illuminanti strade comunale” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP.
N. 5058.07 ACC. N. 74.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N.
3100.16 IMP. N. 761.01/2004;
Mutuo posizione 4407517/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 586,09 -
Concesso per i “Lavori di sistemazione e costruzione marciapiedi in via G.
Mameli e in via M. Taliento” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al
CAP. N. 5058.11 ACC. N. 78.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al
CAP. N. 3110.22 IMP. N. 767.01/2004;
Mutuo posizione 4407518/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 106,48 -
Concesso per i “Lavori di costruzione marciapiedi via G. Matteotti I° Lotto” -
Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.13 ACC. N.
80.02/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3110.24 IMP. N.
769.02/2004;
Mutuo posizione 4373123/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 175,01 -
Concesso per “acquisto automezzi” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui,
al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.07/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al
CAP. N. 3468.01 IMP. N. 783.01/2004;
Mutuo posizione 4271626/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento € 3.660,32
- Concesso per i “Lavori parcheggio al Rione IACP” - Iscritto al bilancio entrata,
gestione residui, al CAP. N. 5058.00 ACC. N. 71.16/2004 e al bilancio spesa,
gestione residui, al CAP. N. 3100.00 IMP. N. 749.04/2004;
Mutuo posizione 42414975/00 – Residuo utilizzabile per altro intervento €
3.197,14 - Concesso per i “Lavori di sistemazione piazzetta via Principe di
Piemonte” - Iscritto al bilancio entrata, gestione residui, al CAP. N. 5058.09 ACC.
N. 76.01/2004 e al bilancio spesa, gestione residui, al CAP. N. 3100.20 IMP. N.
765.01/2004;

che, essendo in diminuzione, l’importo per le esecuzione delle opere precedentemente
elencate rientra nel q.e. di progetto, in quanto afferente ad interventi di completamento delle
opere realizzate in luogo delle opere di finitura, anch’esse previste in progetto;

Ritenuto, potersi procedere in merito all’approvazione della perizia di variante in diminuzione
dei lavori di che trattasi, si propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE di:

di approvare la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di approvare il progetto di variante in corso d’opera, in diminuzione, dei lavori in oggetto, per
l’importo complessivo di € 40.172,50 rispetto all’importo del contratto originario pari a €
41.636,40 per le motivazioni di seguito indicate;
di approvare l’allegato quadro economico di perizia;
di dare atto che l’opera è finanziata con fondi derivanti da residui di mutui contratti con la
Cassa DD.PP. e risulta iscritta nel redigendo Bilancio 2014, alla gestione residui 2004 ai
capitoli sopra elencati;
di trasmettere la presente al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione sul portale
Amministrazione trasparente, nelle forme previste dall’art.38 del D.Lgs.33/2013;
di trasmettere la presente perizia di variante al Responsabile dell’Albo pretorio on-line per la
pubblicazione, al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di
competenza ed al Sindaco come da prassi;

Il Responsabile del Servizio L’Assessore
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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: Favorevole

Data: 20-03-2014 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: Favorevole

Data: 20-03-2014 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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