COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 09/09/2022
OGGETTO: riduzione del rischio idraulico e aumento della resilienza sulla via Alessandro Manzoni.
L'anno duemilaventidue addì nove del mese di settembre alle ore 13:10 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica
Maurizio Falanga - Sindaco

Presente
Si

Luigi Belcuore - Vicesindaco

Si

Avv. Michele Aquino - Assessore

Si

Maria Carillo - Assessore

Si

Rachele Sorrentino - Assessore

Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore

Si
Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le.
Il Presidente Maurizio Falanga - Sindaco, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Luigi BELCUORE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 09/09/2022 n. 21;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;
Si da atto che, prima della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di
astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall’art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall’art. 6- bis della legge 241/90,
i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che
rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.
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Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Il Responsabile del Settore: Arch. Giuseppe DEL SORBO
Responsabile: Dott. Giuseppe Del Sorbo
PROPOSTA N° 21 DEL 09/09/2022
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: riduzione del rischio idraulico e aumento della resilienza sulla via Alessandro Manzoni.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
- Con Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.187 dell'11 agosto 2022 il “Ministero
dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della
Finanza Locale”, ha emanato, con decreto 25 luglio 2022, il bando per l’assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio;
- E’ volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare a tale richiesta di contributo per
la realizzazione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento fognario del tratto
stradale di Via Alessandro Manzoni, tratto compreso dall’incrocio di Via Passanti Flocco
a Via Sambuci.
CONSIDERATO CHE:
-

L’ufficio tecnico della stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 ha redatto il documento di fattibilità relativo ai lavori di
riqualificazione e di adeguamento fognario del tratto stradale di Via Alessandro
Manzoni, tratto compreso dall’incrocio di Via Passanti Flocco a Via Sambuci, con i
seguenti elaborati:
Elab. 1.
Elab. 2.
Elab. 3.
Elab. 4.

Relazione tecnica;
Tavola grafica;
Quadro economico;
Cronoprogramma lavori.

Questo Ente ha in animo di utilizzare il predetto fondo per la riqualificazione e l’adeguamento
fognario del tratto stradale di Via Alessandro Manzoni, tratto compreso dall’incrocio di Via
Passanti Flocco a Via Sambuci;
Con il progetto di che trattasi, si prevede la realizzazione di un collettore fognario adeguato al
fine di eliminare l’esplosione dei tombini dell’attuale fogna. Inoltre lungo detta area si
provvederà a realizzare adeguati punti di raccolta acqua per garantire un regolare deflusso
delle acque piovane. Allo stato attuale, i marciapiedi risultano non regolarmente percorribili,
considerato che la pavimentazione, non omogenea per i materiali esistenti, in più parti risulta
rimossa per il continuo dilavamento delle acque. Il progetto prevede la realizzazione di un
Delibera di Giunta n° 72 del 09/09/2022
Pag. 2 di 7

percorso pedonale con sostituzione della vecchia pavimentazione, tra l’altro non omogenea,
con porfido di dimensioni adeguate alla recente sistemazione delle aree adiacenti.
Il quadro economico dei lavori a farsi è il seguente:
A

LAVORI

A.1 Importo Lavori
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (compresi in
A.2
A.1)

€

1.970.000,00

€

12.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Non compresi
A.2
in A.1)

€

39.000,00

A.3 Oneri della manodopera

€

470.324,84

€

2.009.000,00

B.1 Progettazione Definitiva ed Esecutiva

€

75.000,00

B.2 Direzione dei lavori

€

30.000,00

B.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€

20.000,00

B.4 Verifiche e collaudi

€

15.000,00

€

140.000,00

€

58.500,00

€

37.430,00

TOTALE LAVORI
B

PRESTAZIONI TECNICHE

TOTALE SPESE TECNICHE (comprensive di IVA)
B.5 Accantonamento comma 3. lett b) art.42 DPR 207/2010
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Attività di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti
B.6 pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di colludo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di conformità, di collaudatore statico ove e necessario,
per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi stabiliti.
B,7 Imprevisti

€

54.170,00

C

TOTALE IVA al 10%

€

200.900,00

D

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

2.500.000,00

RITENUTO, pertanto, potersi provvedere alla approvazione del documento di fattibilità
dell’opera in parola;
RITENUTO tale documento di fattibilità rispondente alle esigenze dell’Ente;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa, resa dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento stesso;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
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1) Di approvare, il documento di fattibilità relativo ai lavori di riqualificazione e di
adeguamento fognario del tratto stradale di Via Alessandro Manzoni, tratto compreso
dall’incrocio di Via Passanti Flocco a Via Sambuci, redatto dall’ufficio lavori pubblici di
questo Ente, per l’importo complessivo da quadro economico pari € 2.500.000,00, di cui €
1.970.000,00 per i lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
IVA e somme a disposizione dell’amministrazione compreso, costituito dai seguenti
elaborati:
Elab. 1.
Elab. 2.
Elab. 3.
Elab. 4.

Relazione tecnica;
Tavola unica grafica;
Quadro economico;
Cronoprogramma lavori.

con la spiega che sebbene non allegati al presente provvedimento per la voluminosità degli
atti, ne formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento e vengono
conservati presso l’ufficio tecnico comunale;
2) Di confermare la nomina di responsabile del procedimento all’arch. Giuseppe Del
Sorbo, dipendente comunale e responsabile del Settore LL.PP.;
3) Di dare atto che i lavori di riqualificazione e di adeguamento fognario del tratto
stradale di Via Alessandro Manzoni, tratto compreso dall’incrocio di Via Passanti Flocco a
Via Sambuci, sono finanziati con il contributo per gli investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusto decreto 25 luglio
2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.187 dell'11 agosto 2022
dal “Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale della Finanza Locale”;
4) Di dare mandato al responsabile dei Servizi Finanziari di predisporre, nel bilancio
2023, un capitolo in uscita con corrispondenza ad altro capitolo in entrata, dove
transiterà il fondo oggetto di richiesta di finanziamento.

IL PROPONENTE
f.to
Vicesindaco
Luigi BELCUORE
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 09/09/2022
Oggetto: riduzione del rischio idraulico e aumento della resilienza sulla via Alessandro Manzoni.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 09/09/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformità digitale
Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.
Poggiomarino, lì 09/09/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 09/09/2022
Oggetto: riduzione del rischio idraulico e aumento della resilienza sulla via Alessandro Manzoni.
Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 09/09/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 12/09/2022 e vi rimarrà fino al 27/09/2022.
Poggiomarino, lì 12/09/2022
L'ADDETTO DELLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ESPOSITO ROSA
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, 12/09/2022
Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/09/2022 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 12/09/2022
L'ADDETTO
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to ESPOSITO ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Gen.le

Il presente provvedimento viene assegnato a:
______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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