ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 161 del 11-09-2017
OGGETTO:
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE E DIURNO PER GLI ANZIANI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di Settembre con inizio alle ore 13:30 e in
continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2

GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Assente

3

LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4

FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Presente

5

LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6

GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

PREMESSO CHE:
- la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017, ha pubblicato i bandi di attuazione
di alcune tipologie di intervento del PSR Campania 2014-2020, tra cui la misura 7 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” ;
-tale Misura 7 mette insieme il sostegno previsto per “ Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali” - art. 20 del Reg. UE 1305/2013 -Sottomisura 7.4: Sostegno a investimenti finalizzati
all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura. Tipologia 7.4.1: Investimenti
per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 9 del 13.06.2017 pubblicato sul BURC n. 49 del
19.06.2017 avente ad oggetto : “PSR Campania 2014/2020-. Misure non connesse alla superficie e/o agli
animali. Tipologie 3.1.1 – 3.2.1 – 4.4.1 – 4.4.2 – 5.1.1 Azione A : 6.4.1 – 7.2.2 – 7.4.1 – 7.5.1 – 9.1.1 – 16.1.1
– Azione 1 : 16.9.1. – Azione A – Azione B ; Progetto collettivo di sviluppo rurale (tipologia 7.6.1
operazione B intervento 1 e misura 6 – Approvazione bandi di attuazione” ;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°47 del 08/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato stabilito di:
- aderire al Bando PSR 2014-2020 della Regione Campania - Misura 7 - sottomisura 7.4 tipologia
7.4.1, approvato con decreto dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017, per la candidatura in forma
associata con altri Comuni del progetto per la “Realizzazione adeguamento di un fabbricato da
destinare a centro di aggregazione giovanile e diurno per gli anziani”;
- individuare il Comune di Sala Consilina quale Ente Capofila della forma associata tra Enti,
autorizzato a presentare domanda di sostegno;
- nominare Responsabile del procedimento per tutti gli atti inerenti la partecipazione al Bando PSR
l’ing. Attilio De Nigris , dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina.
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n° 160 del 08.09.2017,dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto inserito
nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 elenco annuale 2017;
VISTO l’art. 23 del D.L.gs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che disciplina i livelli di progettazione per
gli appalti e segnatamente i commi 1, 5 e 6;
VISTO il progetto definitivo redatto dall’arch. Gabriel MATTEO dipendente dell’Area Tecnica costituito
dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TAV_01 – Relazione Tecnica Illustrativa
TAV_02 – Ortofoto - Catastale -Aerofotogrammetria
TAV_03 – Stato Di Fatto Pianta
TAV_04 – Stato Di Fatto Sezioni
TAV_05 – Stato Di Progetto Pianta
TAV_06 – Stato Di Progetto Sezione
TAV_07 – LAYOUT ATTREZZATURE E ARREDI PIANO TERRA;
TAV_08 – Prospetti
TAV_09 – Relazione impianto idrico e sanitario e planimetria;
TAV_10 – Relazione impianto elettrico, schema unifilare e Planimetria;
TAV_11 – Relazione tecnica impianto fotovoltaico;
TAV_12 – Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi, Analisi Prezzi;
TAV_13 – Analisi Prezzi;
TAV_14 – Cronoprogramma dei lavori;
TAV_15 – Piano di Sicurezza e Coordinamento.

VISTO che la stima prevede per la realizzazione dell'opera un costo complessive di € 500.000,00
così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A

LAVORI
A1

Importo lavori compreso oneri di sicurezza

€

310.000,00

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

13.140,06

€

323.140,06

Totale
B

SOMME a disposizione della stazione appaltante
B1
B2

Imprevisti (max. 5% di A)

€

Spese tecniche e generali (max 10% di A)

16.157,00
32.314,01

B3

Oneri di discarica

€

2.000,00

B4

IVA (22% di A+B1+B3)

€

75.085,35

B5

IVA (22% di B2)

€

7.109,08

TOTALE somme a disposizione

€

132.665,44

(SOMMANO A+B)

€

455.805,50

€

34.500,00

C
D

FORNITURE
D1

Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione
degli interventi

D2

Spese generali forniture 5% D1

€

1.725,00

D3

IVA sulle forniture 22% di D1

€

7.590,00

D4

IVA sulle spese generali forniture 22% di D2

€

379,50

€

44.194,50

€

500.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)

VISTO il verbale di accettazione e validazione del progetto redatto dall’ing. Attilio DE NIGRIS Dirigente
dell’Area Tecnica in data 11/09/2017;
RILEVATO che al presente progetto è stato assegnato il seguente CUP J31E17000290006
RITENUTO tale progetto conforme alle esigenze da soddisfare e quindi meritevole di approvazione;
PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1) di approvare il progetto definitivo dei lavori di “ REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DI UN
FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DIURNO PER
GLI ANZINI “del costo complessivo di realizzazione stimato in € 500.000,00 suddiviso come indicato in
premessa e che si compone degli elaborati di seguito elencati redatti dall’arch. Gabriel MATTEO che
depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale si intendono qui allegati quale parte integrante e
sostanziale:
·
TAV_01 – Relazione Tecnica Illustrativa
·
TAV_02 – Ortofoto - Catastale -Aerofotogrammetria
·
TAV_03 – Stato Di Fatto Pianta
·
TAV_04 – Stato Di Fatto Sezioni

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TAV_05 – Stato Di Progetto Pianta
TAV_06 – Stato Di Progetto Sezione
TAV_07 – LAYOUT ATTREZZATURE E ARREDI PIANO TERRA;
TAV_08 – Prospetti
TAV_09 – Relazione impianto idrico e sanitario e planimetria;
TAV_10 – Relazione impianto elettrico, schema unifilare e Planimetria;
TAV_11 – Relazione tecnica impianto fotovoltaico;
TAV_12 – Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi, Analisi Prezzi;
TAV_13 – Analisi Prezzi;
TAV_14 – Cronoprogramma dei lavori;
TAV_15 – Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2) dare atto che il suddetto progetto definitivo, comporta una spesa complessiva stimata in €. 500.000,00
cosi come dal quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A

LAVORI
A1

Importo lavori compreso oneri di sicurezza

€

310.000,00

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

13.140,06

€

323.140,06

Totale
B

SOMME a disposizione della stazione appaltante
B1
B2

Imprevisti (max. 5% di A)

€

Spese tecniche e generali (max 10% di A)

16.157,00
32.314,01

B3

Oneri di discarica

€

2.000,00

B4

IVA (22% di A+B1+B3)

€

75.085,35

B5

IVA (22% di B2)

€

7.109,08

TOTALE somme a disposizione

€

132.665,44

(SOMMANO A+B)

€

455.805,50

€

34.500,00

C
D

FORNITURE
D1

Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione
degli interventi

D2

Spese generali forniture 5% D1

€

1.725,00

D3

IVA sulle forniture 22% di D1

€

7.590,00

D4

IVA sulle spese generali forniture 22% di D2

€

379,50

€

44.194,50

€

500.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)

3.di dare atto che l’opera è candidata al Bando, approvato con decreto dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017,
PSR 2014-2020 della Regione Campania - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali” - Sottomisura 7.4 Tipologia 7.4.1 e che in caso di ammissione sarà, pertanto, finanziata con fondi
PSR;

4. di dare atto che la somma per la realizzazione dell’opera sopra citata è stanziata al cap 2708 del bilancio
di previsione 2017/2019 esercizio 2017;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente
Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime
il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Li', 11-09-2017
ing.DE NIGRIS ATTILIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della
su estesa proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE AREA FINANZE
Li', 11-09-2017
dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 11-09-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio online per cui la stessa:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 11-09-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Pietro Spinelli

