
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 42 del 12/05/2015  

  

Oggetto: 
PROGETTO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICIO SCLASTICO DI PERRAZZE. PROGRAMMA NUOVI PROGETTI DI 
INTERVENTI ART. 3 D.L. 133/2014 "SBOLOCCA ITALIA".APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE E NOMINA RUP.  

  
L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  No  
FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “PROGETTO PER 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCLASTICO DI 

PERRAZZE. PROGRAMMA NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI ART. 3 D.L. 133/2014 

"SBOLOCCA ITALIA".APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E NOMINA 

RUP.”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole, espresso dai Responsabili di Area interessati reso ai sensi dell’art. 

49 e 147 bis comma 1 del D. L.vo 267/2000; 

Con votazione unanime e palese 

  

DELIBERA 

 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGETTO PER 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCLASTICO DI 

PERRAZZE. PROGRAMMA NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI ART. 3 D.L. 133/2014 

"SBOLOCCA ITALIA".APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E NOMINA 

RUP.”, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Successivamente 

con votazione segreta che dà il seguente risultato (votanti N. 3 ); 

Geom. Giuseppe Caporale  N. 3  schede; 

DELIBERA  

 

Di conferire al Geo. Giuseppe Caporale l’incarico di RUP relativamente all’intervento di cui 

sopra. 

 
 

Con separata ed unanime votazione  

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 



 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AREA TECNICA  
Num. 41 del 12/05/2015  

  
  
  
  
Oggetto: 

PROGETTO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
EDIFICIO SCLASTICO DI PERRAZZE. PROGRAMMA NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI 
ART. 3 D.L. 133/2014 "SBOLOCCA ITALIA".APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
E NOMINA RUP.  

  

  

  



 

 

  

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 5 marzo 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia 

Statale e Interventi Speciali - ha firmato il decreto di approvazione della Convenzione che disciplina 

le modalità di presentazione delle richieste ed i criteri di selezione delle stesse per l'accesso 

all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma “nuovi progetti di 

interventi” 

CONSIDERATO che la citata Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e 

l’Anci è rivolta ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma anche alle Unioni di 

Comuni composte esclusivamente da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni 

risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che 

ogni soggetto interessato può presentare un solo progetto specificando in quale delle tipologie 

indicate al punto precedente e che l’importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non può 

essere inferiore a € 100.000 e superiore a € 400.000. 

RILEVATO che il citato programma è diretto a finanziare progetti finalizzati alla: 

- qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie 

esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; 

- riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, 

nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 

- messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle 

strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. 

CONSIDERATO che : 

• il Comune di Palomonte (SA) con una popolazione di 4.049 abitanti al 31.12.2011, 

nell’ambito della Convenzione infra richiamata, intende presentare istanza di finanziamento 

nella tipologia di opere previste all’art. 5, comma 1 lettera a) “… riqualificazione di 

volumetrie esistenti….” per “OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO PER L’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA SITO ALLA FRAZIONE 

PERRAZZE DEL COMUNE DI PALOMONTE (SA)”; 

• l’intervento di cui sopra va inserito nel Piano Triennale 2015/2017, annualità 2015; 

• Il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Giuseppe Caporale, ha elaborato un progetto preliminare, 

per l’ammontare complessivo di € 399.098,80, di cui € 303.794,33 per lavori ed oneri di sicurezza, 

ed € 96.404,47 per somme a disposizione per gli interventi di “Ristrutturazione e Riqualificazione 

con incremento dell'efficienza energetica dell’edificio scolastico per l’infanzia e scuola primaria sito 
alla frazione Perrazze”; 

• il CUP dell’intervento è : G51E15000160001. 

VISTO il progetto preliminare dei “Ristrutturazione e Riqualificazione con incremento dell'efficienza 

energetica dell’edificio scolastico per l’infanzia e scuola primaria sito alla frazione Perrazze”, redatto dal 



 

 

geom. Giuseppe Caporale, responsabile dell’Area Tecnica, per l’ammontare complessivo di € 399.098,80, 

così distinto : 

 

A.) IMPORTO LAVORI a corpo   

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  € 296.240,20  

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA  € 7.554,13  

  non soggetti a ribasso d'asta ex art. 31, c.2 L. 109/94   

A.3) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE € 303.794,33  

      

B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1) I.V.A. sui Lavori 10% di (A.3) € 30.379,43  

B.2) SPESE TECNICHE progettazione, direzione, coordinamento   

  sicurezza, collaudi € 36.455,32  

B.3) Contributo Previdenziale (4% di B.2) € 1.458,21  

B.4) I.V.A. sulle spese Tecniche (22% di B.2+B.3) € 7.961,84  

B.2-3-4   € 45.875,37  

B.5) Responsabile del Procedimento € 3.949,33  

B.6) Imprevisti max 5 % di A.3 € 15.100,34  

B.7) allacciamenti € 500,00  

B.8) spese gara, pubblicazioni, contributo ANAC, ecc.  € 600,00  

  Totale somme a disposizione € 96.404,47  

  IMPORTO TOTALE  € 399.098,80  

 

ATTESO CHE l’intervento previsto risulta in linea con gli obiettivi prefissati dalla Convenzione 

sottoscritta tra il M.I.T. e l’A.N.C.I.; 

DATO ATTO che il R.U.P. ha proceduto alla verifica del progetto preliminare ai sensi degli artt. 

52/54 del DPR 207/2010; 



 

 

VISTI gli elaborati presentati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa; 

VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

RITENUTO doversi procedere all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di 

“Ristrutturazione e Riqualificazione con incremento dell'efficienza energetica dell’edificio 

scolastico per l’infanzia e scuola primaria sito alla frazione Perrazze”; 

RITENUTO altresì di partecipare con la progettazione de quo alla “richiesta di Contributo 

finanziario per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti” in attuazione della 

Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le 

Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici, Direzione Generale Edilizia Statale e 

Interventi Speciali e l’ANCI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

97 del 28.04.2015; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

PROPONE ALLA G.C. DI DELIBERARE 

1. di approvare, come approva le motivazioni espresse in premessa; 

2. di approvare, in linea tecnico – economica, il progetto preliminare di “Ristrutturazione e 

Riqualificazione con incremento dell'efficienza energetica dell’edificio scolastico per 

l’infanzia e scuola primaria sito alla frazione Perrazze”, redatto dal geom. Giuseppe 

Caporale, responsabile dell’Area Tecnica, per l’ammontare complessivo di € 399.098,80; 

3. di candidare il progetto dei lavori di “Ristrutturazione e Riqualificazione con incremento 

dell'efficienza energetica dell’edificio scolastico per l’infanzia e scuola primaria sito alla 

frazione Perrazze” al conferimento di finanziamenti in virtù della Convenzione sottoscritta 

tra il M.I.T. e l’A.N.C.I.; 

4. di inserire l’intervento nel Piano Triennale OOPP 2015/2017, annualità 2015; 

5. di nominare il dipendente comunale ………………………… Responsabile Unico del 

Procedimento; 

6. di dare mandato ai Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni 

atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

DLgs n. 267/00. 

 

IL SINDACO 

Dott. Pietro Caporale 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto CAPORALE GIUSEPPE, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta 
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 12/05/2015  
Il Responsabile AREA TECNICA  
CAPORALE GIUSEPPE  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 12/05/2015  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/05/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 435 REG. PUB.)     PROT. N. 3499  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2015 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


