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COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    4

Data    08-01-2019

OGGETTO: Fondo per la prevenzione del rischio sismico: Legge
24/06/2009 n. 77 - Ordinanze di Protezione Civile 4007/12
e 52/13 - D.G.R. n°118 del 27/05/2013 - D.G.R. n°814 del
23/12/2015-D.G.R. n. 482 del 31/8/2016 "Lavori di
demolizione e ricostruzione edificio ex Pretura in piazza
Dante da destinare a C.O.C." Approvazione progetto
esecutivo post  appalto.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di gennaio alle ore 12:00, in una sala del Comune

suddetto, convocata nelle forme d’uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Martone Felice Sindaco Presente
Famiglietti Carmine Assessore Presente
Montalbetti Fabio Assessore Presente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilinda Donatiello.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato  acquisito il parere in ordine alla-

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria

in ordine alla regolarità contabile;

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Geom. Nicola SARACINO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


Premesso che la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile U.O.D.
8-UOD servizio sismico della regione Campania, con D.D. n. 1280 del 27/10/2016
concernente “Legge n. 77 del 24/06/2009 – Ordinanza n.  4007/12 e n. 52/13 – Deliberazioni
di G.R. n. 118 del 27/05/2013, n. 814 del 23/12/2015 e n. 482 del 31/08/2016 – Fondo per la
prevenzione del rischio sismico ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di
contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o
demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante;

Considerato che il Comune di Castel Baronia ha partecipato al suddetto avviso per
l’esecuzione dei “lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex Pretura in Piazza Dante da
destinare a C.O.C.”, giusta delibera di G.C. n. 52 del 07.12.2016;

Vista la delibera di G.C. n. 57 del 14/12/2016 con la quale fu approvato il progetto
esecutivo dei “lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex Pretura in Piazza Dante da
destinare a C.O.C.”, redatto dall’arch. Francesco Iacoviello, responsabile dell’UTC del comune
di San Sossio Baronia (AV), assommante ad €. 1.305.094,08 di cui €. 998.000,00 per lavori
comprensivi di €. 28.104,83 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €.
307.094,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione composto di tutti gli elaborati
previsti dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010;

Vista la determina a contrarre n. 51 del 23/03/2018 con la quale è stata avviata la procedura
di gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto;

Vista la determinazione n. 180 del 18/09/2018 con la quale si è data efficacia
all’aggiudicazione avvenuta a favore ATI Capogruppo Ciasullo Costruzioni s.r.l. e mandante
Termosud Impianti s.r.l. per il prezzo di €. 948.535,35 di cui €. 920.430,52 per lavori al netto
del ribasso d’asta del 5,10% ed €. 28.104,83 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al
ribasso;

Visto che all’aggiudicazione di che trattasi l’impresa seconda classificata, Consorzio Servizi e
Appalti, ha proposto ricorso al TAR Campania sezione staccata di Salerno, n. generale 1415 del 2018,
successivamente respinto con il provvedimento n. 1862/2018 pubblicato in data 27/12/2018;

Visto il progetto post-appalto redatto dall’impresa aggiudicataria, nella persona dell’Ing.
Antonio Salza, regolarmente sottoscritto anche dal Responsabile Unico del Procedimento Geom.
Nicola Saracino, già responsabile dell’UTC;

Visto il vigente D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);

Con votazione unanime, palese resa nelle forme di legge
DELIBERA

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente.
Di approvare il progetto esecutivo post-appalto dei “lavori di demolizione e
ricostruzione edificio ex Pretura in Piazza Dante da destinare a C.O.C.”, redatto
dall’impresa aggiudicataria dei lavori, nella persona del professionista incaricato dalla
stessa, Ing. Antonio Salza, assommante complessivamente ad €. 1.259.944,96 di cui €.
948.535,35 per lavori (€. 920.430,52 al netto del ribasso d’asta del 5,10% oltre ad €.
28.104,83 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso) ed €. 311.409,61 per
somme a disposizione dell’Amministrazione così distinto:

A LAVORI:
PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO POST-APPALTO

Euro Euro Euro Euro



a.1 Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso 969 895,17

998 000,00

969.895,17

948.535,35

a.1.1 Ribasso d’asta (offerta tecnico-economica) 5,10% - 49.464,65
Lavori al netto del ribasso a.1 – a.1.1 920.430,52

a.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
(oneri generali + oneri specifici) 28 104,83 28.104,83

Subtotale (a.1+…+a.2) 998 000,00 948.535,35
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:

 131 736,00 126.789,00

b.1 Imprevisti (1% di: A) 9 980,00 9.980,00
b.2 Lavori in economia (1% di: A) 9 980,00 9.980,00
b.3 I.V.A. su lavori ed imprevisti (10% di: (A+b.1+b.2) 101 796,00 96.849,53
b.4 Accantonamento (1% di: A) 9 980,00 9.980,00

Subtotale (b.1+b.2+b.3+b.4) 131 736,00 126.789,53
Spese tecniche (b.5 + …+ b.15): (pari al 12% di A)

 119 760,00 119.760,00

b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche 5 100,00 5.100,00
b.6 Spese Tecniche di direzione lavori, contabilita', e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 69 860,00 69.860,00

b.7 Relazione geologica 3 000,00 3.000,00
b.8 Collaudo statico e Tecnico ed Amministrativo 8 483,00 8.486,00
b.9 Spese per commissione di gara, contributo ANAC e

pubblicità di gara compreso IVA 5 672,28 5.672,28

b.10 C.N.P.II.AA.su spese tecniche (4% di: b.7) 2 794,40 2 794,40
b.11 C.N.P.II.AA. Su relazione geologica (2% di: b.8) 60,00 60,00
b.12 C.N.P.II.AA. Su collaudo (4% di: b.9) 339,32 339,32
b.13 Incentivo per funzioni tecniche e supporto al RUP

art.113 D.lgs 50/2016 (2% di: A) 19 960,00 19 960,00

b.14 Assicurazione RUP e Progettista Interno 2 495,00 2 495,00
b.15 Allacciamenti a pubblici servizi 1 996,00 1 996,00

Subtotale (b.5+...+b.15) 119 760,00 119 760,00
Spese Generali (b.16 + … + b.20):

55 598,08
64.860,08

b.16 I.V.A. su rilievi e accertamenti (22% di: b.6) 1 122,00 1.122,00
b.17 I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.7+b.11) 15 983,97 15.983,97
b.18 I.V.A. su relazione ed indagini geologiche (22% di:

b.8+b.12) 673,20 673,20

b.19 I.V.A. su collaudo (22% di: b.9+b.13) 1 940,91 1.940,91
b.20 Oneri di smaltimento rifiuti presso discarica

autorizzata 37 000,00 37.000,00

b.21 I.V.A. su oneri di smaltimento (22% di b.20) 8.140,00
Subtotale (b.16+ … + b.21) 55 598,08 64.860,08

TOTALE GENERALE (A+B)  1 305 094,08 1.259.944,96
ECONOMIA TRA PROGETTO ORIGINARIO E POST-APPALTO 45.149,12

Di dare atto, che la spesa prevista di €. 1.305.094,08, a seguito della procedura di gara è

stata ridotta ad €. 1.259.944,96 con una economia di €. 45.149,12;
Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del citato D.Lgs. 267/2000.



F.to Sig. Felice Martone

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

F.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08-02-2019 al-
numero 51  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dott.ssa Marilinda Donatiello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019

Dalla Residenza Municipale,  lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Dott.ssa Marilinda Donatiello

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa Locasale Alessandra


