
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 41

DEL 30-04-2014

OGGETTO: Approvazione Variante migliorativa ai
"Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.C.S. Morelli e
Silvati di via San Nicola". I Programma Stralcio Interventi
Urgenti sul Patrimonio Scolastico, finanziati con delibera
CIPE n.3/2009. Intervento: 03210CAM079 - CUP:
D48G10000180001

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  trenta del mese di aprile con inizio alle ore 18:30
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 A
DOTT.SSA PIERNO NUNZIA ASSESSORE A
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
SIG. REGA SEBASTIANO ASSESSORE P
SIG. SIRIGNANO RAFFAELE PASQUALE ANIELLO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

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

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione Variante migliorativa ai "Lavori di manutenzione
straordinaria dell'I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola". I
Programma Stralcio Interventi Urgenti sul Patrimonio Scolastico,
finanziati con delibera CIPE n.3/2009. Intervento: 03210CAM079 -
CUP: D48G10000180001

Premesso:
che con deliberazione della Giunta comunale n.66 del 07/09/2012 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria all’I.C.S. “Morelli e Silvati” ,
nell’importo complessivo di € 386.000,00 di cui € 289.607,84 per lavori a base d’asta ed €
10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. R.S. n.41 del 11/07/2013
veniva stabilito di affidare i lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di un bando di gara, con invito rivolto a tutti gli operatori economici che avevano
precedentemente manifestato interesse all’affidamento degli stessi, giusto Rende Noto
approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.42 del 26/09/2012 e
pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccarainola, sul sito istituzionale  dello
stesso, all’ACEN di Napoli, ai fini di una maggiore pubblicità;
che con lettera d’invito prot. n.5088 del 11/07/2013, a mezzo raccomandata, venivano spediti
contemporaneamente gli inviti;
che, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, pervenivano, nei termini,
complessivamente n.16 plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui n.15 nei termini
stabiliti nella lettera di invito e n.1 fuori termine.

Considerato
che in esito al Verbale di gara del 30/07/13, allegato alla presente, la Commissione di gara
aggiudicava l’appalto all’A.T.I. Internazionale Costruzioni S.C.-Ita S.r.l., con sede in Quarto
(Na), al C.so Italia 341, che aveva offerto il maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo
posto a base di gara;
che, dunque, con Determinazione UTC Servizio ll.pp. n.45/013 veniva disposta
l’aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. citata, la cui offerta economica, formulata in sede di
gara, risultava la più conveniente, per effetto di un ribasso d’asta del 34,864%, corrispondente
ad un importo di contrattuale di € 198.648,34, compreso di oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA come per legge;
che ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 si provvedeva alla trasmissione delle
comunicazioni al I° e II° in graduatoria;
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che con nota del 05/08/2013 prot. n.5700 si provvedeva a comunicare l’aggiudicazione
provvisoria all’ATI in parola, ravvisando la necessità di avvio dei lavori nelle more della
sottoscrizione del contratto d’appalto, come previsto nella lettera d’invito;
che con Delibera di G.C. n.85 del 05/09/2013 veniva conferito, al Responsabile del Servizio
Lavori pubblici, l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
che in data 08/10/2013 si provvedeva alla consegna del cantiere all’ATI aggiudicataria,
giusto Verbale di consegna dei lavori recante prot. n.7119 del 08/10/2013;
che con rep. n.5/2013 veniva sottoscritto il Contratto d’appalto per complessivi € 198.648,34
oltre Iva, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Nola (Na), al n.257 del 21/11/2013;

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.35/2013;
che, che l’importo complessivo risulta finanziato con i fondi di cui all’art.18 lett. b) del D.L.
n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009 ed iscritta nel Bilancio spesa al Cap.2527.05,
Int.2.04.03.01, Imp.222, gestione residui 2012, ed in bilancio entrate al Cap.801.01,
Int.4.02.1000, Acc.5/2012;
che in data 17/12/2013 con ordinativo di riscossione n.883 veniva accreditato l’importo di €
173.700,00 per i lavori in oggetto, finanziato con i fondi infrastrutturali di cui alla Delibera
CIPE n.3 del 6/03/2009, quale acconto del 45% previsto dalla relativa Convenzione
sottoscritta con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania e Molise, in nome e per
conto del competente Ministero;
che con Determinazione UTC n.65/2013 veniva liquidato il I° SAL alla Ditta
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in Quarto (Na), al Corso Italia,
341, per l’importo complessivo di € 89.293,91, di cui € 81.176,29 per lavori eseguiti ed €
8.117,63 per Iva al 10%, come per legge;
che con Determinazione UTC n.5/22014 veniva disposta la liquidazione del II° SAL alla Ditta
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in Quarto (Na), al Corso Italia,
341, per l’importo complessivo di € 62.199,70, di cui € 56.545,18 per lavori eseguiti e
sicurezza ed € 5.654,52 per Iva al 10%.
che, pertanto, con le liquidazioni del I e II Sal, essendo stato liquidato oltre l’80%
dell’acconto corrisposto in data 17/12/2013 con ordinativo n.883, è possibile richiedere un
ulteriore acconto del 45% dell’importo del finanziamento concesso.

Rilevato
Che nel corso dei lavori, in alcuni punti del complesso scolastico si sono verificate ulteriori
infiltrazioni d’acqua piovana che di fatto hanno ulteriormente aggravato la situazione ante
operam;
che, su sollecito del Dirigente scolastico, in data 28/01/2014, il D.L. effettuava un
sopralluogo con il tecnico del Provveditorato ed il Dirigente scolastico, nel corso del quale
venivano accertati i lavori eseguiti e contestualmente riscontratele ulteriori problematiche
verificatesi successivamente alla stipula del contratto d’appalto, le quali venivano
verbalizzate in pari data e trasmesse allo stesso provveditorato con nota prot. n.671;
che, dunque, data la necessità di risolve le ulteriori problematiche, sopraggiunte in corso
d’opera, lo scrivente, nella qualità di Direttore dei Lavori, nominato Delibera di G.C. n.85 del
05/09/2013 predisponeva apposita Variante migliorativa ai sensi del D.Lgs. n.163/2006,
art.132, comma 3;
che la presente variante riguarda aspetti di dettaglio che non alterano in alcun modo la natura
e la sostanza del progetto approvato;
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che l’importo delle opere previste nella citata variante migliorativa è inferiore al 10%
dell’importo di aggiudicazione e, pertanto, risulta contenuto nell’importo del finanziamento
assentito;
che la citata Variante migliorativa si compone dei seguenti elaborati sostanziali, essendo gli
interventi previsti di modesta entità e della stessa natura e tipologia di quelli previsti nel
progetto originario posto a base di gara:

Relazione Tecnica;1)
Documentazione fotografia ante e post lavori eseguiti;2)
Computo metrico di variante;3)
Elenco dei prezzi unitari;4)
Analisi nuovi prezzi;5)
Incidenza sicurezza;6)
Quadro di raffronto;7)
Quadro economico riepilogativo;8)
Schema atto di sottomissione;9)

che la citata variante prevede una differenza di importo lavori pari ad € 18.845,04 ed €
12.238,00 per oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso, cioè inferiore al 10%,
come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
"lavori di manutenzione straordinaria all'I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola"

A) Lavori Lordi post gara d'appalto €  289.607,84

Lavori lordi di variante 9.99% € 28.931,82 €  318.539,66

A detrarre ribasso d’asta -34,864% € 111.055,67  €  207.484,00
Oneri di sicurezza interni  €  10.013,50
Oneri di sicurezza esterni  €    2.224,50

 Sommano oneri complessivi di sicurezza €  12.238,00

A1) IMPORTO LAVORI  DI VARIANTE  €  219.722,00
B) Somme a disposizione
B.1 I.V.A. sui lavori a base d'appalto 10% di A1)  €    21.972,20

B.2 Totale delle spese tecniche(*) 5% di A) €    14.980,39

B.3 Cassa professionale 4% di B.2  €         599,22

B.4 I.V.A. su spese tecniche + cassa prof.
22%B2+B

3  €      3.427,51

B.5 Imprevisti < a 5% di A)  €    11.578,70

B.6 I.V.A. su imprevisti 10% di B.5  €      1.157,87

B.7
Oneri di incentivazione interno (art.92
D.Lgs.163/06) 2% di A)  €      5.992,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    59.708,05

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)  €  279.430,04

ECONOMIA RESIDUA € 106.569,96

TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO  € 386.000,00

Visti
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007;
Visti gli atti ed elaborati allegati al progetto di variante migliorativa dei lavori;
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Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’approvazione della Variante migliorativa dei lavori
di “adeguamento e messa in sicurezza dell’I.C.S. Morelli e Silvati di via San Nicola”,
proposta dal D.L. ai sensi e per gli effetti dell’art.132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
e ii., propone alla Giunta Comunale di:

DELIBERARE:

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare la perizia di variante migliorativa dei lavori idi che trattasi, proposta dal D.L.
per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, dovuti a cause impreviste sopraggiunte alla
stipulazione del contratto d’appalto, come illustrato nella Tav.1) Relazione tecnica;
di dare atto che gli interventi previsti in perizia,per un importo complessivo inferiore al 10%
dell’importo di aggiudicazione, si sono resi necessari per risolvere ulteriori problematiche
connesse con la salvaguardia della pubblica e privata incolumità (infiltrazioni sopraggiunte),
oltre ad altri interventi migliorativi;
di approvare l’allegato quadro economico rideterminato a seguito della redazione della
presente perizia di variante per un importo complessivo di € 279.430,04;
di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall’appaltatore e dal D.L., così
come allegato agli atti di perizia;
di dare atto che la maggiore spesa per l’esecuzione delle opere previste in perizia, pari a €
18.845,04, oltre Iva e oneri di sicurezza,trova copertura all’interno dell’importo finanziato;
di imputare, conseguentemente, l’importo complessivo di perizia nel Bilancio spesa
dell’Ente, al Cap.2527.05, Int.2.04.03.01, Imp.222, gestione residui 2012, ed in bilancio
entrate al Cap.801.01, Int.4.02.1000, Acc.5/2012, ai Fondi di cui all’art.18 lett. b) del D.L.
n.185/2008, di cui alla Delibera CIPE n.3/2009;
di dare atto che gli elaborati di perizia, anche se non materialmente acclusi, si intendono
allegati al presente atto.
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza e
al Responsabile del Servizio AA.GG. per le dovute pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e
sul Portale Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente.

L’Ass. Giuseppe Russo Il Responsabile del Servizio ll.pp.
arch. Assuntino Russo

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: 29-04-2014 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: 29-04-2014 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

A MAIETTA ANTONIO ASSESSORE

A 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 06-05-2014 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 06-05-2014                                 al 20-05-2014

°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 06-05-2014                    IL RESPONSABILE
                   Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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