COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 16/09/2022
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di
Poggiomarino.
L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di settembre alle ore 12:25 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

Assente
Si

Avv. Michele Aquino - Assessore

Si

Maria Carillo - Assessore

Si

Rachele Sorrentino - Assessore

Si

Raffaele Gragnaniello - Assessore

Si
Totale: 4

Totale: 2

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 Maria CARILLO
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 13/09/2022 n. 22;
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.
Delibera di Giunta n° 77 del 16/09/2022
Pag. 1 di 8

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° 22 DEL 13/09/2022
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di
Poggiomarino.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre 2020, ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, è stato assegnato un contributo di 75 milioni da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali;
-

La determinazione del contributo è stata effettuata per fasce demografiche ed al Comune
di Poggiomarino è stato assegnato un contributo di euro 49.936,00, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, così come riportato nell’allegato 2 del predetto DPCM;

-

per l’annualità 2022 questa Amministrazione comunale ha in animo di realizzare i lavori di
manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di Poggiomarino, in
particolare alla via nuova San Marzano, alla via G. Iervolino ed alla via XXIV Maggio al fine
di renderle sicure per gli utenti;

CONSIDERATO CHE:
- L’ufficio tecnico della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art.33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha redatto il progetto definitivo-esecutivo
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di
Poggiomarino, in particolare alla via nuova San Marzano, alla via G. Iervolino ed alla via
XXIV Maggio con i seguenti elaborati:
Elab. 1. Relazione generale;
Elab. 2. Relazione tecnica – specialistica;
Elab. 3. Tavola;
Elab. 4. Quadro economico;
Elab. 5. Computo metrico;
Elab. 6. Elenco prezzi unitari;
Elab. 7. Cronoprogramma lavori;
Elab. 8. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Elab. 9. Fascicolo dell’opera;
Elab. 10. Piano di Manutenzione;
Elab. 11. Stima incidenza sicurezza;
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Elab. 12. Stima incidenza manodopera;
Elab. 13. Capitolato speciale di appalto;
Elab. 14. Schema di contratto;
Il progetto redatto dall’ufficio Lavori Pubblici è finalizzato al miglioramento della qualità
delle aree giochi presenti sul territorio comunale. Questo Ente in considerazione che
alcune aree giochi presenti sul territorio comunale risultano in un precario stato di
manutenzione, ha in animo di utilizzare i predetti fondi per i lavori di manutenzione
straordinaria consistenti nella sostituzione dei giochi esistenti e della pavimentazione
oltre che altre opere di manutenzione al fine di rendere decorose e sicure le aree. In
particolare si prevede di intervenire all’area di via Nuova San Marzano, alla via G. Iervolino
ed alla via XXIV Maggio. All’area giochi di via G. Iervolino si provvederà alla sostituzione
delle giostre esistenti con lo spostamento dell’altalena ed inoltre si provvederà alla
sostituzione della pavimentazione esistente. Nell’area giochi in via XXIV Maggio, visto il
contesto dell’area circostante in cui si trova, si è deciso di piantare, previo le dovute
lavorazioni sulla pavimentazione in conglomerato bituminoso, alberature sempreverdi in
modo tale da ombreggiare l’area nelle ore più calde della giornata ed aiutare a
combattere il riscaldamento climatico. Alla via Nuova San Marzano si provvederà alla
sostituzione delle giostre, ormai vandalizzate quasi tutte, e sostituzione della
pavimentazione, inoltre si provvederà alla installazione di un sistema di videosorveglianza
dell’area e si integrerà l’illuminazione pubblica esistente;
- in data 13/09/2022 è stato redatto il verbale di verifica ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento di attuazione della Legge per i Lavori Pubblici (D.P.R. 05.10.2010, n. 207) e
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
Il quadro economico dei lavori a farsi è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A)
a1
)
a2
)
a3
)
a4
)

LAVORI A CORPO
Lavori
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
(Compresi in a1)
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri della manodopera

€
40
239,11
€
281,66
€
2
000,00
€
5
025,52
€
42
239,11

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
AMMINISTRAZIONE
Oneri per lo smaltimento a discarica
b1
autorizzata
B)

b2 Rilievi, accertamenti e indagini
b3

Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri
spostamento sottoservizi

b4 Imprevisti
b5

€
1
639,65
€
€
€
958,55

Spese generali (distinte nelle seguenti
sottocategorie):
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b6
b7
b8

b9
b1
0

b5.1 Progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase €
di esecuzione
€
b5.2 Incentivo interno (2,0%)
844,78
€
Contributo ANAC
30,00
spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e €
validazione
€
Pubblicità e Autorità di vigilanza
spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
€
eventuali collaudi specialistici;
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge.
b5.3 Cassa su spese tecniche (b5.1+b7+b9)
€
al 4%
€
4
b10.1 I.V.A. su Lavori + A al 10%
223,91
b10.2 I.V.A. su Somme a disposizione
€
dell'Amministrazione al 22%
Totale I.V.A., eventuali altre imposte e
€
4
contributi dovuti per legge.
223,91
Totale Somme a Disposizione
TOTALE GENERALE QUADRO
ECONOMICO

€
7
696,89
€ 49
936,00

VISTI, altresì:
l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
l’art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il verbale di verifica e l’atto di validazione del progetto esecutivo redatto in data
27/09/2021 ai sensi del D.L. 50/2016 art. 26;
RITENUTO, pertanto, potersi provvedere alla approvazione del progetto definitivoesecutivo dell’opera in parola;
RITENUTO tale progetto 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
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Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1) Di approvare, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
su aree giochi situate nel comune di Poggiomarino, in particolare alla via nuova San
Marzano, alla via G. Iervolino ed alla via XXIV Maggio, redatto dall’ufficio lavori pubblici di
questo Ente, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
per l’importo complessivo dei lavori pari € 49.936,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.000,00 IVA e somme a disposizione
dell’amministrazione compreso, costituito dai seguenti elaborati:
Elab. 1. Relazione generale;
Elab. 2. Relazione tecnica – specialistica;
Elab. 3. Tavola;
Elab. 4. Quadro economico;
Elab. 5. Computo metrico;
Elab. 6. Elenco prezzi unitari;
Elab. 7. Cronoprogramma lavori;
Elab. 8. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Elab. 9. Fascicolo dell’opera;
Elab. 10. Piano di Manutenzione;
Elab. 11. Stima incidenza sicurezza;
Elab. 12. Stima incidenza manodopera;
Elab. 13. Capitolato speciale di appalto;
Elab. 14. Schema di contratto;
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 dare atto che in data 13/09/2022 è stata effettuata la verifica del progetto esecutivo
ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 50/2016 e che la stessa ha avuto esito positivo giusto verbale
di verifica in pari data;
3) Di confermare la nomina di responsabile del procedimento all’arch. Giuseppe Del
Sorbo, dipendente comunale e responsabile del Settore LL.PP.
4) Di dare atto che i lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel
comune di Poggiomarino, in particolare alla via nuova San Marzano, alla via G. Iervolino
ed alla via XXIV Maggio, sono finanziati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. del 2.10.2020;
5) Di dare atto che le risorse necessarie per i lavori di che trattasi saranno contabilizzati
nell'esercizio 2022, finanziate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre 2020.

IL PROPONENTE
f.to
Assessore
Maria CARILLO
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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. 22 DEL 13/09/2022
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di
Poggiomarino.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 15/09/2022

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 15/09/2022

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. 22 DEL 13/09/2022
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020. Approvazione progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su aree giochi situate nel comune di
Poggiomarino.
Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 15/09/2022

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 16/09/2022 e vi rimarrà fino al 01/10/2022.
Poggiomarino, lì 16/09/2022
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, 16/09/2022
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 16/09/2022 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 16/09/2022
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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