COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 108 del 21.11.2019

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di
un centro sociale per spazio giovani e famiglie, con bistrò e parco giochi, in Via Nino Bixio, in San Cipriano
d’Aversa”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13,10 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

3

ULDERICO

DI BELLO

4

ENRICO

D’ALESSANDRO

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che Agrorinasce S.c.r.l. – “Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio" è una
società consortile a responsabilità limitata costituita tra i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San
Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. Marcellino e Villa Literno, tutti localizzati in Provincia di Caserta; essa
ha fra i suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi sociali locali, alla
promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, anche attraverso il
recupero ad uso sociale e pubblico di beni confiscati alla camorra;
Considerato che, in tale ambito, il Comune di San Cipriano d’Avesa, ha incaricato la società Agrorinasce di
individuare una serie di interventi per la riqualificazione dell’immobile confiscato alla camorra sito in San
Cipriano d’Aversa, alla località Pizzo del Vomero, riportata in catasto al foglio 5 particella 1213, acquisito al
patrimonio del Comune a seguito della confisca alla criminalità organizzata, al fine di migliorane la
funzionalità, e di destinarlo ad usi sociali;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 68 del 24.11.2016 con la quale l’Amministrazione Comunale di San
Cipriano d’Aversa ha assegnato in comodato d’uso gratuito ad Agrorinasce l’immobile confiscato alla camorra
sito in San Cipriano d’Aversa, alla località Pizzo del Vomero, riportata in catasto al foglio 5 particella 1213;
Precisato che il Consorzio Agrorinasce, di concerto con l’Amministrazione Comunale che ha destinato tale
immobile per finalità sociali, ha predisposto il progetto di valorizzazione come ‘Spazio Giovani e Famiglie’;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 107 del 18.11.2019 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dei lavori di “realizzazione di un centro sociale
per spazio giovani e famiglie, con bistrò e parco giochi, in Via Nino Bixio, in San Cipriano d’Aversa”, ai sensi
dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico di Agrorinasce, a firma dell’Ing. Giovanni B.
Pasquariello, e composto dai seguenti Elaborati:
1

EL.00

Elenco degli Elaborati

2

EL.01

Relazione tecnico-illustrativa

3

EL.02

Computo Metrico

4

EL.03

Q.E.R.

5

EL.04

ELENCO PREZZI

6

EL.05

Analisi Prezzi

7

EL.06

Schema di Contratto

8

EL.07

Capitolato Speciale di Appalto

9

EL.08

Piano di Sicurezza e coordinamento

10 EL.09

Computo metrico degli oneri della sicurezza

11 EL.10

Stima incidenza mano d’opera

12 EL.11

Cronoprogramma

13 EL.12

Piano di Manutenzione
ELABORATI TECNICI

14 Tav.01 Inquadramento generale
15 Tav.02 Rilievo dello stato di fatto: piante, prospetti e sezioni
16 Tav.03

Ipotesi di progetto: inquadramento generale, piante, prospetti e
sezioni

17 Tav.04 Impianto idrico sanitario
18 Tav.05 Impianto elettrico
19 Tav.06 Impianto di illuminazione esterno
20 Tav.07 Impianto smaltimento fognario
21 Tav.08 Particolari costruttivi
Visto che la spesa per il succitato progetto è stato stimata la spesa in complessivi € 100.000,00 come di
seguito specificato:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO SFTE
A Importo complessivo dei lavori
a1 Per lavori a misura

€ 88 853,71

a2 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
a3

€ 500,00
per costo base totale lavori

B Importo somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante
per spese tecniche di cui all'art.23, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (pari
al 12% della voce a3, da rimodulare a seguito delle economie derivanti dalle
varie procedure di gare ed affidamenti da espletare), per progettazioni
b1 architettoniche ed impianti SFTE, PE, CSE, CSP, collaudi e revisioni catastali
per spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. di (pari al 2%
della voce a3, da rimodulare a seguito delle economie derivanti dalle varie
b2 procedure di gare ed affidamenti da espletare)
b3 per IVA al 10% per i lavori
per IVA e CNPAIA su spese tecniche (v. b1 e b2 al 22%, b2+b3) al 4% + 22%,
da rimodulare a seguito delle economie derivanti dalle varie procedure di
b4 gare ed affidamenti da espletare)
per imprevisti, lavori in economica, smaltimenti, da rimodulare a seguito
delle economie derivanti dalle varie procedure di gare ed affidamenti da
b5 espletare

€ 89 353,71

€ 600,00

€ 200,00
€ 8 935,37

€ 100,00

€ 810,92
€ 10 646,29

Totale importo finanziamento

€ 100 000,00

Precisato che l’importo di € 100.000,00, occorrente per la realizzazione dell’opera, sarà finanziato con fondi
della Regione Campania - Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di
beni confiscati;
Visto il verbale di validazione del progetto del 21.11.2019, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,
a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Cristofaro Della Gatta;
Ritenuto che il presente progetto definitivo-esecutivo è meritevole di approvazione e che lo stesso determina
in conformità alla normativa vigente, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico
finanziarie dell’intervento da realizzare;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Cristofaro
Della Gatta;
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il Responsabile Area Economico-Finanziaria mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;

Parere favorevole di
regolarità tecnica

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom.Cristofaro Della Gatta

Parere favorevole di
regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
PROPONE

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi di dell’art. 23
del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di “realizzazione di un centro sociale per spazio giovani e famiglie, con bistrò
e parco giochi, in Via Nino Bixio, in San Cipriano d’Aversa”;
di dare atto che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente;
di demandare al Responsabile dell’ Area Tecnica l’inserimento del presente progetto nella programmazione
triennale ed annuale 2019/2021.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom. Cristofaro Della Gatta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
-di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surichiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di un centro sociale
per spazio giovani e famiglie, con bistrò e parco giochi, in Via Nino Bixio, in San Cipriano d’Aversa”.
qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
-Di demandare al Responsabile competente l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 22.11.2019
Li 22.11.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 22.11.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li

22.11.2019

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

