COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO PER I LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI VIA CASIGNANO.

N. 2019 - 36
Data 02-04-2019

L’anno duemiladiciannove , il giorno due del mese di Aprile , alle ore 12:15 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

Proposta di delibera

PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA
CASIGNANO.
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO CHE:
Il Ministero dell’Interno, con nota n. 7292 del 13/01/2019, recepita al protocollo generale di
questo Ente al n. 374 del 14/01/2019, ha comunicato l’assegnazione, ai comuni fino a 20.000
abitanti, delle Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle Provincie autonome, di
contributi destinai alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un importo complessivo pari ad €
394.490.000;
Che nello specifico, sempre di detta nota, è chiarito che ai comuni con popolazione
ricompresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato l’importo di € 70.000,00;
Considerato che questa amministrazione ha intenzione di utilizzare detto importo per i lavori di
messa in sicurezza di via Casignano, realizzando marciapiedi e un sistema di video
sorveglianza;
Che lo scrivente ufficio, ha predisposto un progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza di
via Casignano , che si compone dei seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica;
b) Quadro economico;

c)
d)
e)
f)

Computo Metreco;
Tav 1 (inquadramento territoriale);
Tav 2 (planimetria);
Tav 3 (particolari).

Che l’importo per i lavori è pari ad € 70.000, cosi come riportato nel quadro economico
appresso riportato:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA CASIGNANO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori e delle forniture
A. IMPORTO PER
FORNITURE E LAVORI

A.1

Importo dei lavori a base d'asta

A.2

Importo lavori complementari

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (compresi in A1)

€ 62.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture
(A.1+A.2+A.3)

€ 1.860,00

######

62.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016

B.7

€ 530,00

Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri
R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 1.240,00

B.7.1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, comma 3
B.7.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, comma 4

B.8

Spese per commissioni giudicatrici

€ 30,00

B.9

Spese per pubblicità ANAC

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

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

1.800,00

C. I.V.A.
C. I.V.A

C.1
C.2

I.V.A. su Lavori e Forniture

€ 6.200,00

I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale Somme I.V.A. (C1+C2)

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)

6.200,00

€ 70.000,00

TOTALE SPESA AMMISSIBILE
TOTALE COFINANZIAMENTO
Esaminato il progetto e riconosciuto
l'Amministrazione vuole perseguire;

che

lo

stesso è conforme

alle finalità che

Rilevata la necessità di approvare il progetto definito per i lavori di messa in sicurezza di via
Casignano;

Visti
Il T.U .EE.LL. 267/201O
Il D.Lgs 50/2016
PROPONE
1.

di approvare il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza di via

Casignano, per l’importo totale di 70.000,00, che si compone dei seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica;
b) Quadro economico;
c) Computo Metreco;
d) Tav 1 (inquadramento territoriale);
e) Tav 2 (planimetria);
f) Tav 3 (particolari).
E del seguente quadro economico:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA CASIGNANO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori e delle forniture
A. IMPORTO PER
FORNITURE E LAVORI

A.1

Importo dei lavori a base d'asta

A.2

Importo lavori complementari

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (compresi in A1)

Totale importo dei lavori e delle forniture
(A.1+A.2+A.3)

€ 62.000,00
€ 1.860,00

######

62.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. SOMME A
DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

B.4

Imprevisti

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016

B.7

Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri
R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

€ 530,00

€ 1.240,00

B.7.1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, comma 3
B.7.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, comma 4

B.8

Spese per commissioni giudicatrici

B.9

Spese per pubblicità ANAC

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

€ 30,00

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

1.800,00

C. I.V.A.
C. I.V.A

C.1
C.2

I.V.A. su Lavori e Forniture

€ 6.200,00

I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale Somme I.V.A. (C1+C2)

6.200,00

€ 70.000,00

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)
TOTALE SPESA AMMISSIBILE
TOTALE COFINANZIAMENTO

2. Nominare l’ing. Davide Ferriello, quale responsabile unico del procedimento;
3. Dare atto che il progetto di che trattasi è stato realizzato dall’arch. Giacomo
Petrarca, dipendente comunale;
4. Nominare l’arch. Giacomo Petrarca, dipendente comunale, quale direttore dei
lavori;
5.
dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per il prosieguo
consequenziale dell'iter tecnico amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'opera;
6. Di stabilire che l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di via Casignano
avverrà secondo le procedure di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con procedura
aperta;
7. Di dare atto che il CUP è: H57H19000590001
8. dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva;
9. Di stabilire che con successivo atto verrà assunto l’impegno di spesa per i lavori di
messa in sicurezza di via Casignano.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Davide Ferriello
Il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri
di cui all’articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Delibera
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile
dell’U.T.C., relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di
questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel
presente dispositivo.
Di incaricare il responsabile dell’ufficio tecnico, nella persona dell'ing. D. Ferriello, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare

la

presente

deliberazione,

con

separata

ed

unanime

votazione,

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
Oggetto
DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Carinaro, lì 02/04/2019
Il Responsabile del Servizio (Ing. Davide Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole a sub condizione delle devoluzione mutui
Parere sfavorevole
Parere irrilevante
Carinaro,
lì 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Salvatore Fattore)

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO
PROPOSTA N. 97 DEL 02-04-2019
DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 02-04-2019
Oggetto:APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MESSA

IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
x la copia
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs
12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

