COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 61 Del 03-06-2019
Oggetto: Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione studio di
fattibilità tecnica ed economica con le possibili soluzioni progettuali
alternative ai sensi del comma 5) dell'art. 23 del d.lgs. 50/20126 e s.m.i. per
lintervento di recupero funzionale e adeguamento sismico delle unità
abitative pubbliche comunali d.m. interno del 18/04/2019. RETTIFICA
della DELIBERAZIONE di G.C. n. 50 del 06/05/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno alle ore 19:00, 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 ANGELO
SILANO SIMONA
DE PALMA FELICE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2019 - Serie Generale è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2019 che prevede l’erogazione di contributi
a favore dei Comuni a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione definitiva
ed esecutiva, relative ad interventi di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa
in sicurezza del territorio;
CHE l’Amministrazione Comunale intende accedere ai citati finanziamenti previsti dal D.M.
18 aprile 2019 e presentare al Ministero dell’Interno la richiesta di contributo per la copertura
delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di adeguamento
antisismico dei seguenti immobili comunali: A- Auditorium Giovanni Paolo II (ex ECA); BEdificio Filippo GIANNINI; C- Caserma dei Carabinieri;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 50 del 06/05/2019 ad oggetto: “approvazione
del documento
di indirizzo
alla
progettazione
studio di fattibilità tecnica ed economica con le possibili soluzioni progettuali alternative ai
sensi del comma 5) dell’art. 23 del d.lgs. 50/20126 e s.m.i. per l’intervento di recupero
funzionale e adeguamento sismico delle unità abitative pubbliche comunali d.m. interno del
18/04/2019”;
CONSIDERATO CHE per mero errore materiale nella deliberazione di G.C. n. 50 del
06/05/2019 sono stati indicati dati non corretti e pertanto è necessario procedere alla rettifica
della stessa con l’indicazione di tutte le dovute informazioni,
CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto precede, il Settore Programmazione-Ufficio
Gare ha predisposto gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica inerenti l’adeguamento
antisismico degli immobili comunali sopra indicati, con i seguenti C.U.P. e Q.T.E.:
A- Lavori di Ristrutturazione Auditorium Giovanni Paolo II ( ex ECA ) – C.U.P.:
E74119000140001:
Q.T.E.
€

628.284,99

€

18.848,55

€

647.133,54

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

64.713,35

2. Spese gen. tecniche

€

64.713,35

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

14.236,94

4. Imprevisti (max 5% di € 647.133,54)

€

32.356,68

€

176.020,32

A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)
Sommano a

€ 647.133,54

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a

€ 176.020,32
€ 823.153,86

TOTALE INTERVENTO

B- Lavori di Ristrutturazione edificio Filippo Giannini – C.U.P.: E75C19000070001:
Q.T.E.
A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)

€

550.000,00

€

16.500,00
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€

566.500,00

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

56.650,00

2. Spese gen. tecniche

€

56.650,00

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

12.463,94

4. Imprevisti (max 5% di € 566.500,00)

€

28.325,00

€

154.088,00

Sommano a

€ 566.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a

€ 154.088,00
€ 720.588,00

TOTALE INTERVENTO

C- Lavori di Ristrutturazione Caserma dei Carabinieri – C.U.P.: E74J19000350001:
Q.T.E.
€

750.000,00

€

22.500,00

€

772.500,00

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

77.250,00

2. Spese gen. tecniche

€

77.250,00

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

16.995,00

4. Imprevisti (max 5% di € 772.500,00)

€

38.625,00

€

210.120,00

A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)
Sommano a

€ 772.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a
TOTALE INTERVENTO

€ 210.120,00
€ 982.620,00

DATO ATTO:
CHE la realizzazione degli interventi di che trattasi, costituisce modifica al Programma dei
Lavori Pubblici per il Triennio 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del
20/02/2019;
CHE il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei progetti sopra indicati viene
individuato nella persona dell’arch. Pasquale CAPONE - dipendente di ruolo di questo
Comune;
RITENUTI meritevoli di approvazione gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui
sopra;
DATO ATTO altresì che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:
L’assessore Simona SILANO, Responsabile del Settore Tecnico (giusta deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del giorno 11/02/2019, con la quale è stata attribuita all’assessore Simona
SILANO la responsabilità del Settore Tecnico in attuazione dell’articolo 5, ultimo comma, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), in ordine alla regolarità tecnica:

F.to Simona SILANO __________________
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L’assessore Angelo CAPONE, Responsabile del Settore Finanziario (giusta deliberazione
della Giunta Comunale n. 67 del giorno 17/05/2018, con la quale è stata attribuita all’assessore Angelo
CAPONE la responsabilità del Settore Finanziario in attuazione dell’articolo 5, ultimo comma, del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ), in ordine alla regolarità contabile:

F.to Angelo CAPONE __________________
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “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” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”, in particolare l’art. 48;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare gli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica inerenti l’adeguamento
antisismico degli immobili comunali in premessa indicati, con i seguenti C.U.P. e Q.T.E.:
A- Lavori di Ristrutturazione Auditorium Giovanni Paolo II ( ex ECA ) – C.U.P.:
E74119000140001:
Q.T.E.
€

628.284,99

€

18.848,55

€

647.133,54

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

64.713,35

2. Spese gen. tecniche

€

64.713,35

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

14.236,94

4. Imprevisti (max 5% di € 647.133,54)

€

32.356,68

€

176.020,32

A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)
Sommano a

€ 647.133,54

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a

€ 176.020,32
€ 823.153,86

TOTALE INTERVENTO

B- Lavori di Ristrutturazione edificio Filippo Giannini – C.U.P.: E75C19000070001:
Q.T.E.
A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)

€

550.000,00

€

16.500,00
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€

566.500,00

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

56.650,00

2. Spese gen. tecniche

€

56.650,00

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

12.463,94

4. Imprevisti (max 5% di € 566.500,00)

€

28.325,00

€

154.088,00

Sommano a

€ 566.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a

€ 154.088,00
€ 720.588,00

TOTALE INTERVENTO

C- Lavori di Ristrutturazione Caserma dei Carabinieri – C.U.P.: E74J19000350001:
Q.T.E.
€

750.000,00

€

22.500,00

€

772.500,00

1. Per IVA sui lavori (10%)

€

77.250,00

2. Spese gen. tecniche

€

77.250,00

3. Per IVA su spese gen. tecniche (22% )

€

16.995,00

4. Imprevisti (max 5% di € 772.500,00)

€

38.625,00

€

210.120,00

A) Lavori a misura
- per oneri di sicurezza (3% circa)
Sommano a

€ 772.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Sommano a
TOTALE INTERVENTO

€ 210.120,00
€ 982.620,00

3. DARE ATTO CHE per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva
per gli interventi di adeguamento antisismico degli immobili comunali indicati è prevista
la richiesta di contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 18 aprile 2019
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06.05.2019 – Serie Generale;
4. DI AUTORIZZARE il Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, alla
sottoscrizione della richiesta per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed
esecutiva di cui al D.M. del 18/04/2019;
5. DARE ATTO altresì CHE la progettazione sarà affidata entro 3 mesi dalla data del
decreto inerente l’ammontare del contributo concesso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 6,
del D.M. del 18/04/2019;
6. 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 06-06-2019 per 15 giorni consecutivi
Addì 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 16-06-2019 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 06-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

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

DELIBERA DI GIUNTA n.61 del 03-06-2019 COMUNE DI PRATOLA SERRA
Pag. 8

