ORIGINALE

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 238 del 22-12-2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE ATTI TECNICO AMMINISTRATIVI PER APPALTO LAVORI
CIMITERIALI
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre 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

Presente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Assente

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 questo Ente con gara pubblica ha affidato a ditta esterna le lavorazioni di natura edile
riguardanti le varie operazioni cimiteriali;
CHE a seguito di gara di appalto, con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 292, del
16.12.2014, i lavori di “ OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”
furono aggiudicati in via definitiva alla ditta Edil Costruzioni sas di Ippolito Antonio & C con sede
in Sala Consilina (SA) alla via Spinito Palazzuolo;
CHE è necessario indire una nuova gara di appalto e che a tal fine l’Ufficio Tecnico ha predisposto
gli atti tecnici (relazione tecnica e Capitolato Speciale di Appalto) riguardanti le lavorazioni sopra
citate;
VISTI gli elaborati tecnici redatti dall’Arch. Gabriel MATTEO dell’Ufficio Tecnico attinenti le
lavorazioni di natura edile riguardanti le varie operazioni cimiteriali costituiti da: Relazione Tecnica
e Capitolato Speciale di Appalto, che presumono una spesa annua complessiva di €. 33.200,00 oltre
IVA e una durata dell'appalto per anni 3 (tre);
DATO ATTO che l’onere complessivo per le lavorazioni di natura edile riguardanti le varie
operazioni cimiteriali, sarà imputato al corrispondente intervento dei bilanci di riferimento relativi
al periodo di appalto Capitolo 1421Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macro 103 V livello
1.3.2.15.999 ;
RITENUTO di provvedere in merito
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare, come approva, gli atti tecnici predisposti dall’Arch. Gabriele MATTEO
dipendente in forza all'Area Tecnica dell’Ente , costituiti dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica;
Capitolato Speciale di Appalto;
2) di dare atto che i suddetti atti tecnici presumono una spesa annua complessiva di €. 33.200,00
oltre IVA (€. 36.520,00 compreso IVA al 10%) e una durata dell'appalto per anni 3 (tre);
3) di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere, all’affidamento dei lavori
oggettivati, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
4) di dare atto che l’importo complessivo presunto dei lavori, per la durata di anni tre ammonta
complessivamente ad Euro 99.600,00, oltre I.V.A. (€ 109.560,00 compreso IVA al 10%), sarà
imputato al corrispondente intervento dei bilanci di riferimento relativi al periodo di appalto
Capitolo 1421Missione 12 Programma 09 Titolo 1 Macro 103 V livello 1.3.2.15.999;
5) di mandare al Dirigente dell’Area Tecnica, per tutti gli atti consequenziali, ivi compresa
l’individuazione del Responsabile del Procedimento, le cui funzioni, allo stato, sono state assolte
direttamente dallo stesso ope legis.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
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.
Li', 20-12-2017

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
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', 20-12-2017

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, 27-12-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Regina Coiro

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, 22-12-2017
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
Regina Coiro

