COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO
Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 12/03/2019

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA
COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE PROVINCIALI SP 36/B E SP
205-LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE -FONTANA -SALICI -CANNE
SECCHE ED ALTRE . AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18,45 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza degli assessori:
Assessori

CASCIANO MARIANO
VALITUTTO SIMONE
GRIECO FRANCESCO
CITRO SARA
MAZZIOTTA ANNUNZIATA

Presenti
Si
No
No
Si
Si

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA ORNELLA NASTA
Il Presidente AVV. CASCIANO MARIANO, 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:
“ LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA
STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE
PROVINCIALI SP 36/B E SP 205-LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE
-FONTANA -SALICI -CANNE SECCHE ED ALTRE . AGGIORNAMENTO
QUADRO ECONOMICO. ”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“ LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA
STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE
PROVINCIALI SP 36/B E SP 205-LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE
-FONTANA -SALICI -CANNE SECCHE ED ALTRE . AGGIORNAMENTO
QUADRO ECONOMICO. “, che allegata alla presente deliberazione ne forma
parte integrante e sostanziale;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare
la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore AREA TECNICA
Num. 48 del 12/03/2019

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA
COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE PROVINCIALI SP 36/B E SP
205-LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE -FONTANA -SALICI -CANNE SECCHE
ED ALTRE . AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- sul BURC N. 25 del 26.03.2018 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale Regione
Campania n. 3 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di
intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla
delibera CIPE 54-2016”, al fine di provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile;
- il CIPE con delibera del 1°dicembre 2016, n.54, ha approvato il Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n.190/2014, dalla Cabina di
Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08/05/2018 è stato stabilito di
procedere alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza, riammagliamento,
completamento della rete stradale comunale Valle-Salici-Vonghia-Fontana-Madonna
delle Grazie;
-con determinazione dirigenziale n. 267 del 17/05/2018 è stato individuato il dipendente
comunale Geom. Antonio Armando Giglio, quale responsabile del procedimento ai
sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii. ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
-con determinazione dirigenziale n. 284 del 22-05-2018 è stato conferito incarico
tecnico per la redazione dello studio di compatibilità idrogeologica, necessario per la
redazione della progettazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 24/05/2018 è stato approvato progetto
di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione e l’ammodernamento della strada
comunale di collegamento tra le strade provinciali SP 36/b e SP 205, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24/05/2018 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dell’opera di cui all’oggetto;
-la progettazione è stata trasmessa alla Regione Campania per l’ottenimento dei
finanziamenti previsti dall’avviso pubblico;
-in data 19-02-2019, con prot. 1381, la Giunta Regionale della Campania, in riscontro
alla richiesta di finanziamento, ha chiesto integrazione documentale in seguito ad
istruttoria, tra le quali l’aggiornamento del quadro economico al fine del rispetto delle
percentuali stabile per spese tecniche;
VISTO il seguente quadro economico di spesa aggiornato al progetto definitivo –
esecutivo, redatto dall’ufficio tecnico comunale prot.1875 del 07-03-2019:
quadro economico riepilogativo da realizzare
ricalcolato

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1.1

Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura
di cui importo lavori a corpo
di cui importo lavori a corpo e misura

Totale importo lavori

€

€

€ 1.552.890,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.552.890,00

A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

€ 57.705,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)
Totale importo soggetto a ribasso

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

€ 1.610.595,00
€ 1.552.890,00
€
€ 60.000,00

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto oneri per discarica
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini SPESE GEOGNOSTICHE ETC
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 5%)
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 8accordi bonari etc)
Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità,
10%

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione 2%

B.9
B.10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00
€ 0,00

B.10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori)
e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

€ 0,00

B.11
B12

C. I.V.A.
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.2.1

€ 0,00
€ 0,00
€ 341.589,25

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B1+….+B10)
I.V.A. su Lavori e Forniture
I.V.A. su Forniture oneri per discarica
I.V.A. - imprevisti
I.V.A. su oneri sicurezza
I.V.A. su spese tecniche e spese attiv. Amministrative e rup (B7)
Totale IVA

€ 80.529,75
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 161.059,50

22%
22%
22%
22%
22%

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 354.330,90
€ 7.500,00
€ 17.716,55
€ 12.695,10
€ 35.433,09
€ 427.675,64

€
2.379.859,89

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO € 2.379.860,00

DARE atto che l’importo del nuovo quadro economico ricalcolato è inferiore rispetto a quello
precedente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI APPROVARE

La premessa è parte integrante della presente;
Approvare l’aggiornamento del seguente quadro economico del progetto
definitivo-esecutivo per la sistemazione e ammodernamento della strada
comunale di collegamento tra le strade provinciali SP 36/b e 205-località
Madonna Delle Grazie-Fontana-Salici –Vonghia-Canne Secche ed altre:
quadro economico riepilogativo da realizzare
ricalcolato
•
•

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1.1

Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura
di cui importo lavori a corpo
di cui importo lavori a corpo e misura

€

€

€ 1.552.890,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.552.890,00

Totale importo lavori
A.1.2

Importo delle forniture

€ 0,00

A.1.3

Importo dei servizi

€ 0,00

A.2

€ 57.705,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)
Totale importo soggetto a ribasso

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

€ 1.610.595,00
€ 1.552.890,00
€
€ 60.000,00

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto oneri per discarica
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini SPESE GEOGNOSTICHE ETC
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 5%)
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 8accordi bonari etc)
Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità,
10%

B.8

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione 2%

B.9
B.10

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00
€ 0,00

B.10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

€ 0,00

€ 80.529,75
€ 40.000,00
€ 0,00
€ 161.059,50

B.11
B12

€ 0,00

Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori)
e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

€ 0,00
€ 341.589,25

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B1+….+B10)

C. I.V.A.
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.2.1

I.V.A. su Lavori e Forniture
I.V.A. su Forniture oneri per discarica
I.V.A. - imprevisti
I.V.A. su oneri sicurezza
I.V.A. su spese tecniche e spese attiv. Amministrative e rup (B7)
Totale IVA

22%
22%
22%
22%
22%

€ 354.330,90
€ 7.500,00
€ 17.716,55
€ 12.695,10
€ 35.433,09
€ 427.675,64

€
2.379.859,89

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO € 2.379.860,00

•
•

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area per i provvedimenti di
propria competenza;
Di rendere ai sensi di legge la presente immediatamente esecutiva;

Il Proponente
Arch. Irene Merola

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 12/03/2019
Il Responsabile dell’Area interessata
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 12/03/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
ERNESTO CRUOGLIO

Letto, sottoscritto:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

Fto. AVV. CASCIANO MARIANO

Fto. DOTT.SSA ORNELLA NASTA

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 19/03/2019
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
(N. 320 REG. PUB.) PROT. N. 2234
Palomonte, _____________

Il Responsabile Area Amministrativa
Fto. AMATO GERARDO

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/03/2019 :
_ 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

