
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 03-08-2018
N°Delibera: 137

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: RIAPPROVAZIONE CON MODIFCHE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALA DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMPLESSO ARAGONESE - SEDE
OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
 
 
L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di Agosto alle ore 13:30 nella SALA ADUNANZE, si è riunita
 la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Assente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.

2018 / 137

1/7



GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Oggetto: RIAPPROVAZIONE CON MODIFCHE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALA DI
PROPRIETA’ COMUNALE DEL COMPLESSO ARAGONESE - SEDE OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

L’ala est del Complesso Aragonese è stata acquisita al patrimonio comunale mediante donazione ricevuta dalla Provincia d’Italia
dei Missionari Oblati di Maria Immacolata in data 27.11.2017;

L’immobile necessita di un intervento di rifunzionalizzazione ed adeguamento, attesa l’inagibilità statica, finalizzato a consentire di
ospitare pubbliche funzioni dei piani primo e secondo;

Nel piano triennale delle opere pubbliche è stato inserito un progetto complessivo di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’ala
ovest del Complesso Aragonese;

In data 15.06.2018 il Comune di Santa Maria a Vico, in risposta al Decreto del Ministero dell’Interno del 27.04.2018, il Comune di
Santa Maria a Vico ha presentato, sulla base di uno Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, la richiesta di finanziamento di
tutte le attività di indagini e progettazione per un importo omnicomprensivo di € 470.000,00;

Con Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018, pubblicato sul BURC n. 43 del 21 Giugno 2018, si è approvato l’AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE
STRATEGICO;

La posizione della struttura con l’adiacente Piazza Aragona e l’area di pertinenza del Complesso Aragonese le assegnano,
naturalmente, una funzione di gestione delle emergenze di protezione civile;

L’Avviso Pubblico finanzia “le categorie di edifici e infrastrutture strategiche di competenza regionale, di cui all'art. 2, comma 3
dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274, individuate con delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del
26/01/2004)” e precisamente gli interventi sugli “Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ospitanti funzioni/attività
connesse con la gestione dell'emergenza”;

È intenzione dell’Amministrazione Comunale, quindi, trasformare l’Ala di proprietà comunale del Complesso Aragonese in sede
operativa della Protezione Civile, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26.07.2018;

Con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26.07.2018 è stato approvato il progetto definitivo di adeguamento alla
normativa sismica dell’ala del Complesso Aragonese di proprietà comunale per un importo di € 1.109.155,03;

Tale previsione è stata inserita nel Piano di Protezione Civile allegato alla presente deliberazione che sarà definitivamente
approvato con Delibera di Consiglio Comunale;

VISTO CHE:

In data 29 luglio u.s. l’Ufficio è stato contattato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale per confermare la richiesta di finanziamento dell’attività di progettazione della rifunzionalizzazione
ed adeguamento della proprietà comunale del Complesso Aragonese atteso che l’istanza presentata è finanziabile;

È stata confermata, in data 31.07.2018, al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della
Finanza Locale la richiesta di finanziamento fatta entro la scadenza del 15.06.2018;

La progettazione finanziata riguarda non solo l’adeguamento statico ma la rifunzionalizzazione dell’area con interessamento della
parte condominiale del complesso aragonese e le pertinenze di proprietà comunale mentre l’intervento oggetto del progetto
definitivo in trattazione riguarda soltanto l’adeguamento alla nuova normativa sismica dell’ala ovest;

RITENUTO, quindi, modificare il progetto definitivo tenendo in considerazione che la quota di progettazione finanziata dal
Ministero dell’Interno che riguarda il progetto di adeguamento è pari ad € 102.609,19;

VISTO CHE:

L’ing. Valentino Ferrara, progettista interno, ha redatto nuovamente il progetto definitivo per l’importo di € 1.206.761,09 composto
dai seguenti elaborati:

N. Progr. N. Elab. Descrizione Elaborato
0 E.E. Elenco Elaborati

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE
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1 RT.1 Relazione Generale
2 RT.2 Relazione Geologica
3 RT.3 Relazione Geotecnica
4 RT.4 Relazione Strutturale e Tabulati di calcolo
5 RT.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
6 RT.6 Relazione Impianto elettrico
7 RT.7 Relazione Impianto Termico
8 RT.8 Relazione impianto idrico sanitario e di scarico
9 RT.9 Relazione impianto

10 RT.10 Studio di fattibilità ambientale
11 RT.11 Cronoprogramma

 TAVOLE GRAFICHE
12 G.1 Corografia IGM
13 G.2 Inquadramento Territoriale
14 G.3 Piante-sezioni-prospetti e rilievo fotografico dello stato di fatto – scala 1:100
15 G.4 Piante di progetto – scala 1:100
16 G.5 Planimetrie impianto elettrico e schema unifilare impianto fotovoltaico
17 G.6 Planimetrie Impianto Termico
18 G.7 Carpenterie e particolari strutturali

PIANO DELLA SICUREZZA
19 PS.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
20 PS.2 Elenco Prezzi Sicurezza

ELABORATI ECONOMICI
21 EC.1 Computo Metrico Generale
22 EC.2 Elenco dei Prezzi
23 EC.3 Analisi dei Prezzi
24 EC.4 Computo Sicurezza
25 EC.5 Incidenza della mano d’opera
26 EC.6 Quadro Economico

L’intervento su progettato prevede la demolizione e ricostruzione dell’Ala Ovest del Complesso Aragonese di proprietà comunale;

RILEVATO CHE:

L’art. 23 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ha recentemente modificato i livelli di
progettazione che si articoleranno, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

Fino all’entrata del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo nel quale saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applicheranno le disposizioni di cui alla
parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. (art. 216 comma 4
D.L.vo 50/2016);

ACCERTATO CHE:

Il progetto di che trattasi è improntato ai seguenti principi:

a)     il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b)     la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

c)     la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d)     un limitato consumo del suolo;

e)     il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

f)      il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

g)     l’assenza di preesistenze archeologiche;

h)     la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
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strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

i)      la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

j)      l’accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il progetto definitivo individua, come previsto dal D.L.vo 50/2016, compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità;

Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del
prezzario predisposto dalla regione Campania;

L’intervento sarà eseguito completamente su proprietà pubbliche e che, pertanto, non si renderanno necessari espropri e/o
acquisizioni di aree;

VISTA la verifica e validazione del progetto definitivo eseguita dall’Ufficio Lavori Pubblici con Atto registrato col n. 13 in data
23.07.2018;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del progetto per i lavori anzidetti, nell’intento di garantire la manutenzione dei
beni pubblici e nello specifico la sicurezza nella percorribilità delle strade;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente;

DI RIAPPROVARE il progetto definitivo per la LAVORI DI ADEGUAMENTO ALA DEL COMPLESSO ARAGONESE - SEDE
OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, qui richiamato anche se non materialmente allegato, per l’importo
complessivo di € 1.206.761,09, composto dai seguenti elaborati:

N. Progr. N. Elab. Descrizione Elaborato
0 E.E. Elenco Elaborati

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE
1 RT.1 Relazione Generale
2 RT.2 Relazione Geologica
3 RT.3 Relazione Geotecnica
4 RT.4 Relazione Strutturale e Tabulati di calcolo
5 RT.5 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
6 RT.6 Relazione Impianto elettrico
7 RT.7 Relazione Impianto Termico
8 RT.8 Relazione impianto idrico sanitario e di scarico
9 RT.9 Relazione impianto

10 RT.10 Studio di fattibilità ambientale
11 RT.11 Cronoprogramma

 TAVOLE GRAFICHE
12 G.1 Corografia IGM
13 G.2 Inquadramento Territoriale
14 G.3 Piante-sezioni-prospetti e rilievo fotografico dello stato di fatto – scala 1:100
15 G.4 Piante di progetto – scala 1:100
16 G.5 Planimetrie impianto elettrico e schema unifilare impianto fotovoltaico
17 G.6 Planimetrie Impianto Termico
18 G.7 Carpenterie e particolari strutturali

PIANO DELLA SICUREZZA
19 PS.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
20 PS.2 Elenco Prezzi Sicurezza

ELABORATI ECONOMICI
21 EC.1 Computo Metrico Generale
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22 EC.2 Elenco dei Prezzi
23 EC.3 Analisi dei Prezzi
24 EC.4 Computo Sicurezza
25 EC.5 Incidenza della mano d’opera
26 EC.6 Quadro Economico

DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico:

  Voci di Spesa
Percentuali

rispetto
alla voce A

Importi

    [%] [€]
A IMPORTO DEI LAVORI    €                       930.432,05
A1 LAVORI A BASE DI GARA   €                       907.650,04
A2 Lavori in Economia 0,50%  €                           4.538,25
A3 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 2,00%  €                         18.243,77
    

B + C+ D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    €                       276.329,04
B SPESE TECNICHE (max 12% di A) 5,73%  €                         69.567,95

B.1 Allacciamenti a pubblici servizi 0,15%  €                           1.395,65

B.2 Imprevisti - Economie 0,30%  €                           2.791,30

B.3 Spese Tecniche per direzione lavori, assistenza, contabilità, supporto al RUP in esecuzione, Coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo ed Attestato di Prestazione Energetica 5,22%  €                         48.552,01

B.4 Contributi previdenziali 4% di (B.3) 0,21%  €                           1.942,08

B.5 Spese per commissioni giudicatrici 0,80%  €                           7.443,46
B.6 Incentivi per il personale ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 0,80%  €                           7.443,46
C SPESE TECNICHE FINANZIATE CON FONDI MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO 8,50%  €                       102.609,19

C.1 Rilievi, accertamenti e indagini 3,31%  €                         40.000,00
C.2 Progettazione esecutiva 3,51%  €                         42.409,51
C.3 Contributi previdenziali 4% di (C.2) 0,14%  €                           1.696,38
C.4 IVA al 22% di (C.1+C.2+C.3) 1,53%  €                         18.503,30
D IVA e Contributi previdenziali    €                       104.151,91

D.1 IVA 10% di A   €                         93.043,21
D.2 IVA 22% di (B.3+B.4)   €                         11.108,70

TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO    €                    1.206.761,09

DI DARE ATTO che per € 102.609,19 le spese di progettazione saranno finanziate dal contributo di cui al D.M. del 27.04.2018;

DI STABILIRE che l’intervento per € 1.104.151,91 sarà finanziato da eventuale finanziamento regionale e/o nazionale e/o
comunitario;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di candidare il progetto a finanziamento partecipando all’Avviso
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018 e ai successivi eventuali bandi fino al completo finanziamento
dell’opera;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Santa Maria a Vico, 03.08.2018
Il Sindaco

Rag. Andrea Pirozzi
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Oggetto: RIAPPROVAZIONE CON MODIFCHE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALA DI PROPRIETA' COMUNALE DEL COMPLESSO ARAGONESE - SEDE
OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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