COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.127 del 22-11-2021
Oggetto:

Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO URBANO DI VIA SALITA
OSPEDALE - Cup : H18H11000070002. Ritorno su deliberazione di G.C.
n°72/2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16:15,
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale,
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
DI MAIO Michele
Campana Antonio
FIERRAVANTI Vito
TOGLIA Maria Teresa
Galgano Antonietta

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

presenti n. 5 e assenti n 0 .
Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO Michele , nella sua qualità di Sindaco, con
l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata
della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- CHE con determinazione n°309 del 22/05/2003 l’allora responsabile del procedimento,
nominato RUP con deliberazione di G.C. n°58 del 15/05/2003, procedeva all’affidamento, ai
sensi dell’art. 9 della Circolare 7/10/1996, n°4488/UL (1) nonché dell’art. 7 comma 1, lettera c)
del D.Lgs. n°157/95, dell’incarico relativo all’espletamento dei servizi di: “Adeguamento alle
normative vigenti del progetto esecutivo di “Consolidamento dell’abitato di Calitri-2° stralcio
di completamento - zona Via Salita Ospedale, nonché del piano della sicurezza, nella fase di
progettazione, ai sensi del D.L.vo 494/’96”;
- CHE con deliberazione di G.C. n° 126 del 22/11/2003 veniva approvato il progetto
preliminare;
- CHE con deliberazione di G.C. n°97 del 03/11/2011 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo e lo stesso veniva inoltrato agli Organi competenti;
- CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 653 del 17/12/2019 ad
oggetto: PO FESR Campania 2014//2020 – obiettivo specifico 5.1 “Riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera. Approvazione programma di interventi di contrasto al
rischio “Interventi di rischio idrogeologico” - ha selezionato l’intervento di riqualificazione per
lo sviluppo urbano di Via Salita Ospedale proposto dal Comune di Calitri, per l’importo
complessivo di €. 3.000.000,00;
- CHE con determinazione dell’area tecnica n°70 del 13/02/2020 veniva nominato il RUP, ai
sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, nel responsabile dell’area tecnica del tempo, in
sostituzione del RUP originario, nel frattempo collocato in quiescenza per fine servizio;
- CHE la Regione Campania, con note n°0064228 del 31/01/2020 e n°0151558 del 09/03/2020
ha richiesto a questo Ente alcuni atti integrativi;
- CHE tali atti venivano inviati a mezzo PEC con nota n° 2187 del 15/02/2020 e successive,
- CHE la Regione Campania con nota n°0316105 del 06/07/2020 ha richiesto nuove
integrazioni, tra cui l’approvazione del progetto aggiornato per l’importo di €. 2.185.496,14, e
del quadro economico, redatto secondo le indicazioni del Manuale di attuazione del Decreto
Dirigenziale n°830 del 5/12/2019, Direzione Generale di Autorità di gestione fondo europeo di
Sviluppo regionale BURC n° 75 del 09/12/2019, allegato B;
- CHE pertanto, con deliberazione di G.C. n°72 del 13/07/2020 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo aggiornato comprensivo del quadro tecnico economico di spesa;
CONSTATATO che per mero errore materiale il QTE allegato alla predetta D.G.C. n°72/2020
presentava importi non aggiornati ed errori nello schema di calcolo;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 72 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO
SVILUPPO URBANO DI VIA SALITA OSPEDALE;
VISTO il QTE corretto in cui la spesa complessiva dell’intervento di € 3.000.000,00 è ripartita
in € 2.185.496,14 per lavori, di cui € 63.655,23 per oneri della sicurezza, € 814.503,86 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che l’intervento sarà finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2014 – 2020 – Asse 5 – Obiettivo Specifico 5.1 – per effetto della DGR n. 653 del 17/12/2019
giusto Decreto Dirigenziale n°209 del 22/04/2021 della Giunta Regionale della Campania
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PRESO ATTO che per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP:
H18H11000070002;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto quadro economico prima della
pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori e del servizio
tecnico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
ACQUISTI i pareri favorevoli del responsabile dell’area tecnica e del responsabile dell’area
economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture);
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dai presenti nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende
integralmente riportata;
2) DI MODIFICARE la propria deliberazione di G.C. n. 72 del 13/07/2020 e per l’effetto
approvare il solo Quadro Tecnico Economico dell’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO URBANO DI VIA SALITA OSPEDALE,
così come sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A)

IMPORTO LAVORI PER L'APPALTO
a1
Per lavori "a misura"
a2
Per lavori "a corpo"
a3
Sommario lavori a base d'appalto
a4
Oneri per l'attuazione del piano di
sicurezza (compresi nei lavori) e
non soggetti a ribasso d'asta:
A1

B)

€ 2.121.840,91
€ 0,00
€ 2.121.840,91

€ 63.655,23
€ 2.185.496,14

Totale per lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
b1

-

SPESE GENERALI TECNICHE

b1.1

Spese tecniche relative alla
progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione (come da
Disc. Incar.)
Spese tecniche relative alla
Direzione Lavori
Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione:
Totale

b1.2
b1.3
B1
b2

b2.1

b2.2
b2.3

b3

B2
-

b3.1
b3.3

b4

B3
-

b5

B4
b5.1
b5.2
b5.3

b6

b7

b8

B5
b6.1

B6
b7.1
b7.2
b7.3
b7.3
b7.4
B7
b8.1
b8.2
b8.3
b8.4
B8

SPESE GENERALI PER COLLAUDI
Spese tecniche relative al
"Collaudo Tecnicoamministrativo"
Spese tecniche relative al
"Collaudo Statico"
Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste nel capitolato ed afferenti
le operazioni di collaudo statico
ed amministrativo:

€ 110.000,00
€ 70.000,00
€ 20.000,00
€ 200.000,00

€ 6.000,00
€ 10.000,00

€ 3.500,00
Totale
LAVORI IN ECONOMIA E SPESE NECESSARIE
ALLE ATTIVITA' SIA DI PROGETTAZIONE CHE
GEOLOGICO-TECNICHE, STRETTAMENTE
CONNESSE ALLE OPERE DA REALIZZARE:
Lavori in economia necessari per
la compilazione di progetti:
€ 2.000,00
Spese per attività di
monitoraggio geotecnico:
€ 13.000,00
Totale
ONERI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI
OCCUPAZIONE, SERVITU' E SPESE PER
PUBBLICAZIONE, NOTIFICHE, REGISTRAZIONE
DECRETI, ETC.
Totale
SPESE PER PUBBLICITA' E ALTRO

Spese per oneri connessi alle
procedure di gara (progettazione):
€ 2.000,00
Spese per commisioni
€ 3.000,00
giudicatrici
Spese per pubblicità, bandi ed
esiti di gara (affidamento lavori):
€ 2.000,00
Totale
IMPREVISTI
Per imprevisti, copie eleografiche,
documentazione fotografica,
spese e/o forniture su fattura
€ 4.503,11
etc.:
Totale
C.N.P.A.I.A.
4% (su voce b1.1)
€ 4.400,00
4% (su voce b1.2)
€ 2.800,00
4% (su voce b1.3)
€ 800,00
4% (su voce b2.1)
€ 240,00
4% (su voce b2.2)
€ 400,00
Totale
I.V.A.
I.V.A. 22% sui lavori (voce A1):
€ 480.809,15
I.V.A. 22% su competenze
0,22*(
tecniche (voci: b1, b2, b3,b5 e
I.V.A. 22% sui lavori in economia
(voce: b3.1):
€ 420,00
I.V.A. 22% su voce B7):
€ 1.900,80
Totale
2 Totale somme a disposizione
dell'Amm.ne
Totale generale A + B

€ 19.500,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

€ 7.000,00

€ 4.503,11

€ 8.640,00

€ 51.730,80

€ 483.129,95
€ 814.503,86
€ 3.000.000,00
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3) DATO ATTO CHE l’intervento sarà finanziato a valere sulle risorse del POR Campania
FESR 2014 – 2020 – Asse 5 – Obiettivo Specifico 5.1 – per effetto della DGR n. 653 del
17/12/2019 giusto Decreto Dirigenziale n°209 del 22/04/2021 della Giunta Regionale della
Campania;
4) CHE per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente CUP: H18H11000070002;
5) CHE l'intervento è coerente con la strumentazione urbanistica vigente;
6) DI NOMINARE l’arch. Lucia Turri Responsabile Unico del Procedimento;
7) DI DEMANDARE al Responsabile dell’area tecnica gli atti consequenziali alla
predisposizione delle successive fasi di affidamento;
8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
i cui pareri favorevoli sono stati resi dai responsabili del settore Tecnico e Finanziario;
9) DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art.30, comma 10 del D.Lgs.n°34 del 30/04/2019
questa Amministrazione è tenuta a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33,
sottosezione Opere Pubbliche;
Con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. nr. 267/2000.
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PARERI D.Lgs. N.267 del 18/08/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Area Tecnica:
Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere
Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Il Responsabile dell’Area
F.to TURRI Arch.Lucia

Data: 17-11-2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (
art.151, comma 4, D.Lgs.n.267/2000) sugli interventi innanzi evidenziati.
.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa TRUNFIO ROSAPINA

Data: 17-11-2021
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sig. DI MAIO Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 del
Decreto Legislativo n.267/00.
Calitri lì, 24-11-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.
Calitri lì, 24-11-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00
Calitri lì, ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Calitri lì, 24-11-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE
__________________________________________________________________________
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