COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 22 Del 01-02-2018
Oggetto: Approvazione progetto di fattibilità lavori di "Demolizione e ricostruzione
dell'edificio adibito a scuola dellinfanzia e secondaria di primo grado di
Pratola Serra -capoluogo- in via Carmine Marano (già via Saudelle)"

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE
GALDO MARIANNA
CAPONE MADDALENA
SILANO SIMONA
FABRIZIO GRAZIANO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE, al fine di riqualificare il patrimonio immobiliare scolastico, l’Amministrazione
Comunale intende procedere alla esecuzione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione
dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Pratola Serra capoluogo- in via Carmine Marano (già via Saudelle)”;
CHE per la esecuzione dei suddetti lavori intende partecipare alla richiesta dei contributi
stanziati dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 853, attraverso modello di
certificazione informatizzato approvato con Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2018
“Richiesta di assegnazione del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio”;
ATTESO che l’Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto apposita progettazione di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio adibito a
scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Pratola Serra -capoluogo- in via
Carmine Marano (già via Saudelle)” dell’importo complessivo di € 3.500.000,00 distinti
secondo il quadro economico di spesa di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A) LAVORI
€uro

A1) Lavori a base d'asta

2.450.000,00
47.500,00

A2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza
Totale Lavori e oneri

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori in economia e/o forniture in opera e oneri di
smaltimento

€uro

€uro

B2) Rilievi, accertamenti e indagini
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri per
autorizzazioni

€uro

B4) Imprevisti 5%

€uro

B5) Acquisizione aree e immobili

€uro

€uro
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2.497.500,00

80.000,00
3.917,30
5.895,00
124.875,00
0,00

B6) Accantonamento 3%

€uro

B7)Spese per progettazione, direzioni lavori, CSP, CSE,
collaudo
statico e tecnico amministrativo, consulenze
specifiche (geologica). Spese generali. Attività di supporto
al RUP. (incluso oneri previdenziali 4%)
B8) Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 ed
assicurazione dipendenti

€uro

B.9) Spese per pubblicità e di gara

€uro

B11) Spese per accertamenti e collaudi

€uro

€uro

B12a) Iva su A, B4, B6

10% €uro

B12c) Iva su B1, B2, B3, B7, B9, B11

22% €uro

Totale Somme a Disposizione
TOTALE

€uro
€uro

74.925,00

299.700,00
44.955,00
9.000,00
1.500,00
269.730,00
88.002,70
1.002.500,00
3.500.000,00

DATO ATTO :
CHE si rende necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi
D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dello studio in oggetto viene individuato nella
persona del geom. Nicola PASQUARIELLO - dipendente di ruolo di questo Comune;
CHE l’approvazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituisce
modifica ed integrazione al programma delle OO.PP. per il triennio 2018/2020 adottato con
deliberazione di G.C. n. 124 del 25/09/2017;
CHE il progetto non prevede l’esproprio di aree di proprietà privata;
CHE si deve procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, così
come previsto dall’art. 27 del D.Lgs 50/2016, degli elaborati consistenti in:
- Tav. 01 - Relazione descrittiva;
- Tav. 02 - Quadro Tecnico Economico;
- Tav. Sf. 01 - Inquadramento territoriale;
- Tav. Sf. 02 - Planimetria su base aereofotogrammetrica;
- Tav. Sf. 03 - Foto aerea;
-Tav. Sf. 04 - Inquadramento su base catastale;
-Tav. Sf. 05 - Inquadramento PUC – Azzonamento e Destinazioni d’uso;
-Tav. Sf. 06 - Planivolumetrico;
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-Tav. Sf. 07 - Rilievo fotografico;
-Tav. Sf. 08 - Planimetria d’insieme;
-Tav. Sf. 09 - Pianta PT edificio esistente: Prospetti e Sezioni;
-Tav. SP. 01 - Pianta a quota – 1,25;
-Tav. SP. 02 - Pianta a quota + 2,50;
-Tav. SP. 03 - Pianta a quota + 6,00;
-Tav. SP. 03 - Sezioni;
DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:
-

il Geom. Antonello PESA, responsabile del Settore Tecnico (giusto Decreto Sindacale
n. 4587 del 30/08/2017), in ordine alla regolarità tecnica

F.to Antolnello PESA

__________________
-

il Sindaco Emanuele AUFIERO in qualità di responsabile del Settore Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile F.to Emanuele AUFIERO __________________

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. 27 febbraio 2007 n. 03 “Disciplina dei lavori pubblici,dei servizi e delle
forniture in Campania”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e nello
specifico gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di individuare, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., R.U.P. per il progetto
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio
adibito a scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di Pratola Serra capoluogo- in

via Carmine Marano (già via Saudelle)” il geom. Nicola

PASQUARIELLO - dipendente di ruolo di questo Comune;
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico al fine di formalizzare con propria
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determina la nomina del R.U.P.;
4. Di approvare, come approva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
di

“Demolizione e ricostruzione dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia e

secondaria di primo grado di Pratola Serra -capoluogo- in via Carmine Marano (già
via Saudelle)” composto dagli elaborati in narrativa enunciati, dell’importo
complessivo di € 3.500.000,00 distinto secondo il quadro economico di spesa di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A) LAVORI
€uro

A1) Lavori a base d'asta

2.450.000,00
47.500,00

A2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza
Totale Lavori e oneri

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori in economia e/o forniture in opera e oneri di
smaltimento

€uro

€uro

B2) Rilievi, accertamenti e indagini
B3) Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri per
autorizzazioni

€uro

B4) Imprevisti 5%

€uro

B5) Acquisizione aree e immobili

€uro

B6) Accantonamento 3%
B7)Spese per progettazione, direzioni lavori, CSP, CSE,
collaudo
statico e tecnico amministrativo, consulenze
specifiche (geologica). Spese generali. Attività di supporto
al RUP. (incluso oneri previdenziali 4%)
B8) Incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 ed
assicurazione dipendenti

€uro

B.9) Spese per pubblicità e di gara

€uro

B11) Spese per accertamenti e collaudi

€uro

€uro

€uro
€uro

B12a) Iva su A, B4, B6

10% €uro

B12c) Iva su B1, B2, B3, B7, B9, B11

22% €uro
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2.497.500,00

80.000,00
3.917,30
5.895,00
124.875,00
0,00
74.925,00

299.700,00
44.955,00
9.000,00
1.500,00
269.730,00
88.002,70

Totale Somme a Disposizione
TOTALE

€uro
€uro

1.002.500,00
3.500.000,00

5. Di inoltrare, per l’esecuzione dei seguenti lavori, richiesta dei contributi stanziati
dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 853, attraverso modello di
certificazione informatizzato approvato con Decreto Ministeriale del 29 gennaio
2018 “Richiesta di assegnazione del contributo per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”;
6. Di dichiarare, successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000 ..
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 07-02-2018 per 15 giorni consecutivi
Addì 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 17-02-2018 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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