PROVINCIA DI AVELLINO
Via Libertà, 1 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 -  0827/ 32009 *  0827/32579

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 93 del: 14.11.2019
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE N. 143 DEL 09/04/2019 - AVVISO
PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI COERENTI
CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITA' REGIONALE DI
CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI DELLA STRUTTURA DI MISSIONE
'ATTUAZIONE DELIBERA CIPE 54/2016' NN. 3/2018 E 4/2018 CON LE
RISORSE FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016. MODIFICHE AL D.D. 29/18
E APPROVAZIONE ALLEGATI. RIAPPROVAZIONE IN LINEA TECNICA
DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI 'LAVORI DI VALORIZZAZIONE
TURISTICO
AMBIENTALE
DELLE
AREE CIRCOSTANTI
IL
SANTUARIO STELLA DEL MATTINO' - CUP:
L’anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di novembre alle ore 18,10
presso la sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1 GUGLIELMO GIUSEPPE
2 MIELE MICHELE
3 TEDESCO FABRIZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale presenti
Totale assenti
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P
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Presiede il Sig. GUGLIELMO Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il dott. SERINO Francesco, Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione.
..............................................................................................................................................................................................
Il presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e sottopone
all’esame dei presenti l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D. L.gvo. n. 267/2000;
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.L.gvo
18.8.2000, n.267 e s.m.i.:

□ In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to L.A.Scanzano
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di
questo Comune, ATTESTA l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to F. Cesta

Delibera di G.C. n. 93 del 14.11.2019
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile dell’ Area Tecnica
avente ad oggetto:“ RIAPPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL
SANTUARIO STELLA DEL MATTINO - CUP: G79J17000120008”

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 33 del DPR 207/2010;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.e i.
ACQUISITI i pareri favorevoli espresso dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;
CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: RIAPPROVAZIONE
IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO
– AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO STELLA DEL MATTINO - CUP:
G79J17000120008 ”, così come formulata dal responsabile del servizio interessato, che

qui si intende integralmente ripetuta.
2. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento vengono svolte dal Geom.
Luigi Antonio Scanzano.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Tecnico ed al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti necessari e
consequenziali;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto, con separata
votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
D.Lgv. n°267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Decreto Dirigenziale n. 143 del 09/04/2019 - AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PROGETTI COERENTI CON I PROGRAMMI DI INTERVENTO SULLA VIABILITA'
REGIONALE DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI DELLA STRUTTURA DI MISSIONE "ATTUAZIONE
DELIBERA CIPE 54/2016" NN. 3/2018 E 4/2018 CON LE RISORSE FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE 54/2016.
MODIFICHE AL D.D. 29/18 E APPROVAZIONE ALLEGATI.
RIAPPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI “LAVORI DI
VALORIZZAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO STELLA
DEL MATTINO” - CUP: G79J17000120008
PREMESSO CHE
- con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel
settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano
sicurezza ferroviaria);
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro:
 ha preso atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla
Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;
 ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione, istituita con D.P.G.R. n. 25 del 14/2/2018, il
compito di attivare l’Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi
esecutivi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020, elaborata tenendo conto
della coerenza con ciascuno dei programmi di intervento riportati nella deliberazione e secondo i
criteri di selezione ivi riportati, nonché di una graduatoria, relativa esclusivamente ai progetti non
aventi il livello minimo almeno dell’esecutività, che consentirà di ammettere a finanziamento
esclusivamente la progettazione degli interventi utilmente classificatisi e secondo l’ordine della
graduatoria medesima, qualora i soggetti proponenti abbiano dichiarato di aderire ai fondi disponibili
per tale attività e nei limiti delle disponibilità di questi ultimi.
PREMESSO altresì, che:
- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 pubblicato sul BURC n. 25 in data 26/03/2018, integrato con
successivo decreto Dirigenziale n. 4/2018, è stato approvato, nel rispetto delle direttive contenute nella
suddetta DGR 104/2018 e della nota prot. n. 2018-0007293/UDCP/GAB/GAB del 26 marzo 2018 del
Tavolo tecnico costituito dal Presidente della Giunta Regionale per il corridoio ferroviario Napoli - Bari,
l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di
intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe
54/2016", finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili, con scadenza ultima per
la presentazione delle domande in data 28/05/2018 ore 12,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2018, è stata approvata la graduatoria degli interventi dotati di
progettazione esecutiva articolata come segue:
 Elenco denominato “Progetti Esecutivi Finanziabili” - All. 1a;
 Elenco degli interventi non finanziati per carenza di risorse ma ritenuti prioritari dalla Commissione in
caso di ulteriori risorse disponibili, in applicazione dell'art. 8 dell'Avviso,
denominato "Progetti Esecutivi Non Finanziati Prioritari (proposti da Enti che non hanno altri
finanziamenti FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE 54/16) - All. 1b;
 l’Elenco graduato degli interventi non finanziati per carenza di risorse, denominato "Progetti
Esecutivi Non Finanziati - II FASE (proposti da Enti che hanno altri finanziamenti FSC 20142020 a valere sulla delibera CIPE 54/16) – All. 1c;
- con Deliberazione n. 113 del 26/03/2019, la Giunta Regionale ha disposto di programmare risorse fino ad
un massimo di € 68.000.000,00 per il cofinanziamento degli interventi afferenti all’avviso approvato con
DD n. 3/2018 della Struttura Tecnica di Missione “Attuazione Delibera CIPE 54/2016”, secondo le
modalità previste nel citato avviso, in ossequio ai criteri e alle priorità assunte nei conseguenti
provvedimenti attuativi e nel rispetto del principio del riparto territoriale delle risorse nonché della
coerenza dimensionale del finanziamento;
DATO ATTO che
- la Commissione di valutazione degli interventi proposti in esito all’Avviso “Manifestazione di interesse alla
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le

-

risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016", istituita con Decreto Dirigenziale n. 17 del
29/06/2018, con note Prot. 2019.159585 del 12/03/2019 ha trasmesso i verbali dei lavori svolti;
con Decreto Dirigenziale n. 129 del 29/03/2019, in esito alla trasmissione dei verbali della Commissione,
è stata approvata la graduatoria degli interventi dotati di progettazione non esecutiva;

CONSIDERATO che
- alcuni Enti destinatari del finanziamento di cui all’allegato 1.a al Decreto dirigenziale n. 29/2018 hanno
fatto pervenire alla Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE 54/16, istanze volte
alla sostituzione degli interventi oggetto di finanziamento con altri di pari importo e/o di importo inferiore,
comunque presentati ai sensi dell’Avviso in premessa e valutati positivamente dalla Commissione
preposta;
- la Struttura Tecnica ha sottoposto le istanze di cui al punto che precede al vaglio della Commissione al
fine di acquisire il parere di competenza propedeutico alle determinazioni da assumere che hanno tenuto
conto della collocazione all’interno di ciascun programma e della prova di resistenza in merito al
punteggio conseguito dagli interventi oggetto di sostituzione;
- con i verbali nn. 34 del 14 Dicembre 2018, 36 del 10 Gennaio 2019, 37 del 17 Gennaio 2019, trasmessi
con nota prot. 2019.159585 del 12/03/2019 e con il verbale n.45 del 06 Marzo 2019 trasmesso con nota
prot. 2019.212442 del 02/04/2019, agli atti della Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della
Delibera CIPE 54/2016, sono state valutate le istanze pervenute i cui esiti risultano riportati nell’elenco
Allegato 1 al presente provvedimento;
- nel corso dell’istruttoria della documentazione presentata dagli Enti riferiti agli interventi compresi
nell’allegato 1.a al Decreto Dirigenziale n. 29/2018 è stata valutata la necessità, in autotutela di
correggere alcuni punteggi attribuiti e, qualora si rendesse necessario, conseguentemente di
riposizionare correttamente taluni interventi originariamente compresi nell’allegato 1.a e/o 1.c al Decreto
Dirigenziale n. 29/2018, nell’ambito dell’elenco 1.b al medesimo provvedimento;
- la Commissione, con verbali nn. 35 del 19 dicembre 2018 e n. 36 del 10 gennaio 2019, ha dato
evidenza, inoltre, che per mero errore materiale gli interventi del Comune di Conza della Campania con
codice 7.1, del Comune di Napoli con codice 121_32 e del Comune di Afragola con codice n. 348_2 sono
stati catalogati originariamente di livello progettuale non esecutivo; in realtà i medesimi contenevano gli
elementi di progettazione esecutiva; pertanto gli stessi a seguito dell’istruttoria condotta sono stati
rispettivamente collocati, sulla base dei criteri dell’avviso, nell’allegato 1.b al citato decreto dirigenziale n.
29/2018, per quanto concerne l’intervento codice 7.1, mentre i restanti interventi sono stati collocati, il
codice 121_32 nell’allegato 1.c, e il codice 348_2 nell’allegato 2 allo stesso decreto 29/2018 in quanto
risultante già coperto da altra fonte finanziaria;
PRESO ATTO
- che la Giunta Regionale con Delibera n.113 del 26/03/2019 ha stabilito di programmare fino ad un
massimo di € 68.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020 per il cofinanziamento degli interventi afferenti
all’avviso approvato con DD n. 3/2018 della Struttura Tecnica di Missione“Attuazione Delibera CIPE
54/2016, secondo le modalità previste nel citato avviso, in ossequio ai criteri e alle priorità assunte nei
conseguenti provvedimenti attuativi e nel rispetto del principio del riparto territoriale delle risorse nonché
della coerenza dimensionale del finanziamento;
- che la medesima Deliberazione demanda, fra l’altro, alla Struttura Tecnica di Missione “Attuazione
Delibera CIPE 54/2016 l’adozione sul piano contabile e amministrativo, di ogni altro provvedimento
connesso e consequenziale a dare attuazione agli indirizzi giuntali;
RITENUTO
- di dover dare atto delle sostituzioni degli interventi proposte dai soggetti beneficiari come da allegato (All.
1);
- di dover riapprovare l’allegato 1.b al Decreto Dirigenziale n. 29/2018 denominato “Elenco graduato dei
Progetti esecutivi non finanziati prioritari con l’indicazione della relativa fonte finanziaria” (All. 2) in esito
alle valutazioni della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 17 del 29 giugno 2018, riportate
nei verbali nn. 34, 36, 37 e 45 rispettivamente del 14/12/18, del 10/01/2019, del 17/01/2019 e del
06/03/2019 e nei relativi allegati agli atti della Struttura tecnica di Missione;
- di dover dare atto che l’intervento del Comune di Napoli con codice 121_32 va ad integrare l’allegato 1.c
al Decreto Dirigenziale n. 29/2018 e che l’intervento del Comune di Afragola con codice n. 348_2 va ad
integrare l’allegato 2 al medesimo decreto;
- di dover confermare, per le parti non modificate con il presente provvedimento, il Decreto Dirigenziale n.
29/2018;
- di dover demandare agli uffici della Struttura Tecnica di Missione gli adempimenti consequenziali connessi
al finanziamento degli interventi di cui all’Allegato 2, nei limiti delle disponibilità programmate dalla
Delibera di G.R. n.113 del 26/03/2019 e nel rispetto delle modalità e dei criteri da essa stabiliti con
riferimento alle procedure di finanziamento, nonché in linea con le disposizioni regolanti l'utilizzo delle
risorse afferenti al POC 2014/2020;

-

-

di dover dare atto che la concessione del finanziamento potrà essere disposta in assenza di contenzioso
allo scopo di scongiurare qualunque alea circa l’oggetto e tempi del finanziamento e/o in ogni caso in
presenza delle condizioni che possano garantire certezza circa l’effettivo impiego delle risorse stanziate
tenendo conto delle modalità attuative a norma di legge e della relativa tempistica, anche alla luce delle
direttive contenute nei programmi di riferimento e nelle deliberazioni assunte in merito;
di dover rinviare a successivi provvedimenti eventuali determinazioni in ordine alla puntuale attuazione
degli indirizzi giuntali ed al corretto e pieno utilizzo delle risorse a disposizione per le “strade di interesse
regionale” conformemente ai medesimi indirizzi;

VISTO il Decreto dirigenziale N°143 del 09/04/2019 - Avviso Pubblico manifestazione di interesse per
progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilita' regionale di cui ai decreti dirigenziali della
struttura di missione "attuazione delibera cipe 54/2016" nn. 3/2018 e 4/2018 con le risorse fsc 2014/2020 delibera cipe 54/2016. modifiche al d.d. 29/18 e approvazione allegati.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è interessata a partecipare all’iniziativa suddetta
candidando a finanziamento il progetto in oggetto.
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 16-01-2018 con cui è stato approvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica del progetto, redatto dall’UTC comunale Ing. Bonetti Giovanni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 09-02-2018 con cui è stato approvato il progetto
Definitivo redatto ai sensi dell’art.23 comma 7 del D.Lgs 50/2016, redatto dall’UTC comunale Ing. Bonetti
Giovanni;
VISTA la determina n.53 del 01-03-2018 dell’UTC, con cui è stato affidata la redazione del progetto
esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all’Arch. Ciriaco Melino con sede in
studio in Anzano di Puglia (FG) alla Via Raffaele Iozzino C.F MLNCRC88P09D643L T – P. IVA
04046360717 ;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 66 del 07.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera in oggetto, adeguato alle finalità dell’art. 23 del D.Lvo n. 50/2016 redatto dall’arch.
Ciriaco Melino.
CONSIDERATO che:
- al fine di aderire all’iniziativa regionale, è stato richiesto al suddetto progettista incaricato di revisionare il
progetto approvato per uniformarlo alle sopravvenute esigenze, restando invariato il progetto nel suo
complesso e nell’importo dei lavori;
- il professionista incaricato si è reso disponibile ad apportare le relative modifiche, trasmettendo a questo
Ente il nuovo progetto revisionato.
ATTESO che il progetto in argomento è inserito nel vigente programma triennale delle OO.PP. 2019/2021
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 28/03/2019;
VISTO il progetto esecutivo revisionato dei lavori di VALORIZZAZIONE TURISTICO – AMBIENTALE
DELLE AREE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO STELLA DEL MATTINO”, di importo complessivo
dell'intervento pari ad € 2.472.210,11 di cui € 1.923.030,28 per lavori comprensivi degli oneri per la
sicurezza ed € 549.179,83 per somme a disposizione, redatto dal professionista esterno all’
amministrazione all’uopo incaricato, composto dai seguenti elaborati:

DOC00
DOC01
DOC01.1
DOC02
DOC03
DOC04
DOC05
DOC06
DOC07
DOC08
DOC09
DOC10

Elenco elaborati
Relazioni
Relazione tecnico illustrativa contenente il quadro economico
Descrizione dell’intervento
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
Piano di manutenzione dell’opera
Documentazione economica
Computo metrico estimativo
Costi della sicurezza c.d. speciali
Stima degli oneri della sicurezza
Analisi Prezzi
Elenco prezzi unitari
Quadro di incidenza della manodopera
Quadro economico
Documentazione sicurezza

DOC11
DOC12
DOC13
DOC13.1
DOC14
DOC15
DOC16
SA01
SA02
SA03
SA04
SA04.1
SA04.2
SA05
SP01
SP01.1
SP01.2
SP01.3
SP01.4
SP01.5
SP01.6
SP01.7
SP01.8
SP01.9

Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
Analisi e valutazione dei rischi
Cronoprogramma
Cronoprogramma fisico e finanziario
Fascicolo dell’opera
Layout di cantiere
Documentazione strutture
Relazioni di calcolo
Elaborati grafici
Stato di fatto - Inquadramento territoriale con perimetro intervento
Stato di fatto - Planimetria catastale
Stato di fatto - Planimetria area di intervento
Stato di fatto - Rilievo topografico
Stato di fatto - Rilievo topografico _Plan. 1
Stato di fatto - Rilievo topografico _Plan. 2
Stato di fatto – Rilievo Fotografico
Progetto Esecutivo - Planimetria generale
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 1
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 2
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 3
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 4
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 5
Progetto Esecutivo - Dettaglio Parco Madonnina
Progetto Esecutivo - Dettaglio Parcheggio
Progetto Esecutivo - Dettaglio Area Giochi
Progetto Esecutivo - Dettaglio attraversamento in legno

ed avente il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO TECNICO ‐ ECONOMICO
A

LAVORI

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Costi della sicurezza c.d. speciali non soggetti a ribasso
Importo totale oneri e costi della sicurezza non soggetto a ribasso
Importo complessivo lavori (compreso oneri e costi della sicurezza)

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
B2
B3
B4
B5
B5.1
B5.2
B5.3
B5.4
B5.5
B5.6
B5.7
B5.8
B5.9
B5.10
B5.11
B5.12
B5.13
B5.14
B5.15
B6
B6.1
B6.2
B6.3
B6.4

€
€
€
€
€

1.853.799,52
3.561,38
65.669,38
69.230,76
1.923.030,28

Imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R 207/2010]
Lavori in economia, esclusi dall’appalto (compreso IVA)
Oneri di discarica ‐ compreso IVA (Rimborsi previa fattura)
Accantonamento ex art. 106 Dl.Lgs 56/16 (compreso IVA)
Spese tecniche e Generali (max 12% di A5)
Progettazione
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo amministrativo
Collaudo statico
Perizia geologica
Spese per attività di consulenza o supporto e RUP
Totale Spese tecniche
Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 ‐ 2% su voce A.5
Spese per commissione di gara
Spese pubblicità di gara (IVA al 22% compreso)
Spese deposito Genio Civile
Versamento a favore Autorità per Vigilanza LL.PP
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA al 22% compreso)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal Direttore
Lavori (art. 148, comma 4 D.P.R. 207/2010),

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

96.151,51
23.462,47
44.406,51
15.000,00
144.305,81
‐
‐
36.376,40
30.466,00
9.749,12
3.579,12
4.000,00
4.874,56
89.045,20
38.460,61
3.600,00
2.000,00
2.000,00
600,00
8.000,00

€

600,00

Spese per IVA e Oneri Previdenziali
IVA sui lavori (al 10%)
IVA su imprevisti (al 10%)
Oneri Previdenziali su spese tecniche (4%)
IVA su spese tecniche e Oneri Previdenziali (al 22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€

225.853,53
192.303,03
9.615,15
3.561,81
20.373,54
549.179,83

TOTALE COSTO DELL'OPERA (A+B)

€

2.472.210,11

VISTO il verbale di validazione, sottoscritto concordemente dal RUP geom. Scanzano Luigi Antonio e dal
progettista Arch. Ciriaco Melino, in data 04/11/2019;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. N. 207/10 e ss.mm.;
DATO ATTO che il Responsabile dei Servizi Tecnici geom. Scanzano Luigi Antonio, ha dichiarato che la
presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici geom. Scanzano Luigi Antonio, nonché il parere di regolarità contabile espresso da
parte del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Sig. Cesta Francesco ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL;

PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione
2) di riapprovare in linea tecnica il progetto esecutivo revisionato dei lavori di VALORIZZAZIONE
TURISTICO – AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI IL SANTUARIO STELLA DEL MATTINO “
presentato dall’Arch. Ciriaco Melino, dell’importo complessivo di € 2.472.210,11 di cui € 1.923.030,28 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 549.179,83 per somme a disposizione, composto dai
seguenti elaborati ,al fine di renderlo idoneo alla nuova proposta da avanzare alla Regione per
l’eventuale finanziamento :

DOC00
DOC01
DOC01.1
DOC02
DOC03
DOC04
DOC05
DOC06
DOC07
DOC08
DOC09
DOC10
DOC11
DOC12
DOC13
DOC13.1
DOC14
DOC15
DOC16
SA01
SA02
SA03
SA04
SA04.1
SA04.2
SA05
SP01
SP01.1
SP01.2
SP01.3
SP01.4
SP01.5
SP01.6
SP01.7
SP01.8
SP01.9

Elenco elaborati
Relazioni
Relazione tecnico illustrativa contenente il quadro economico
Descrizione dell’intervento
Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto
Piano di manutenzione dell’opera
Documentazione economica
Computo metrico estimativo
Costi della sicurezza c.d. speciali
Stima degli oneri della sicurezza
Analisi Prezzi
Elenco prezzi unitari
Quadro di incidenza della manodopera
Quadro economico
Documentazione sicurezza
Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
Analisi e valutazione dei rischi
Cronoprogramma
Cronoprogramma fisico e finanziario
Fascicolo dell’opera
Layout di cantiere
Documentazione strutture
Relazioni di calcolo
Elaborati grafici
Stato di fatto - Inquadramento territoriale con perimetro intervento
Stato di fatto - Planimetria catastale
Stato di fatto - Planimetria area di intervento
Stato di fatto - Rilievo topografico
Stato di fatto - Rilievo topografico _Plan. 1
Stato di fatto - Rilievo topografico _Plan. 2
Stato di fatto – Rilievo Fotografico
Progetto Esecutivo - Planimetria generale
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 1
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 2
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 3
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 4
Progetto Esecutivo – Stralcio Planimetrico 5
Progetto Esecutivo - Dettaglio Parco Madonnina
Progetto Esecutivo - Dettaglio Parcheggio
Progetto Esecutivo - Dettaglio Area Giochi
Progetto Esecutivo - Dettaglio attraversamento in legno

ed avente il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO TECNICO ‐ ECONOMICO
A

LAVORI

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Costi della sicurezza c.d. speciali non soggetti a ribasso
Importo totale oneri e costi della sicurezza non soggetto a ribasso
Importo complessivo lavori (compreso oneri e costi della sicurezza)

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
B2
B3
B4
B5
B5.1
B5.2
B5.3
B5.4
B5.5
B5.6
B5.7
B5.8
B5.9
B5.10
B5.11
B5.12
B5.13
B5.14
B5.15
B6
B6.1
B6.2
B6.3
B6.4

€
€
€
€
€

1.853.799,52
3.561,38
65.669,38
69.230,76
1.923.030,28

Imprevisti [art. 42, comma 3, lett b) D.P.R 207/2010]
Lavori in economia, esclusi dall’appalto (compreso IVA)
Oneri di discarica ‐ compreso IVA (Rimborsi previa fattura)
Accantonamento ex art. 106 Dl.Lgs 56/16 (compreso IVA)
Spese tecniche e Generali (max 12% di A5)
Progettazione
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo amministrativo
Collaudo statico
Perizia geologica
Spese per attività di consulenza o supporto e RUP
Totale Spese tecniche
Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 ‐ 2% su voce A.5
Spese per commissione di gara
Spese pubblicità di gara (IVA al 22% compreso)
Spese deposito Genio Civile
Versamento a favore Autorità per Vigilanza LL.PP
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA al 22% compreso)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal Direttore
Lavori (art. 148, comma 4 D.P.R. 207/2010),

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

96.151,51
23.462,47
44.406,51
15.000,00
144.305,81
‐
‐
36.376,40
30.466,00
9.749,12
3.579,12
4.000,00
4.874,56
89.045,20
38.460,61
3.600,00
2.000,00
2.000,00
600,00
8.000,00

€

600,00

Spese per IVA e Oneri Previdenziali
IVA sui lavori (al 10%)
IVA su imprevisti (al 10%)
Oneri Previdenziali su spese tecniche (4%)
IVA su spese tecniche e Oneri Previdenziali (al 22%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€
€
€
€
€
€

225.853,53
192.303,03
9.615,15
3.561,81
20.373,54
549.179,83

TOTALE COSTO DELL'OPERA (A+B)

€

2.472.210,11

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a candidare il suddetto progetto all’avviso pubblico
manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilita' regionale di
cui ai decreti dirigenziali della struttura di missione "attuazione delibera CIPE 54/2016" nn. 3/2018 e
4/2018 con le risorse FSC 2014/2020 - delibera CIPE 54/2016. modifiche al D.D. 29/18 di cui al decreto
dirigenziale n. 143 del 09.04.2019 della Regione Campania – Direzione Generale 7 – Struttura Tecnica
di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE 54/2016
4) di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, T.U.EE.LL., come risultato da separata votazione unanime.

Delibera di G.C. n. 93 del 14.11.2019

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUGLIELMO Giuseppe

F.to SERINO Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
02.12.2019
Al
17.12.2019 e registrata al n. 578
Reg. Pub.



Addì, 02.12.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Giovanni Acocella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.11.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n.
267 e art.32 legge 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata sul sito WEB di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Acocella

