
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 192      del  24.05.2012            

 

OGGETTO :  LAVORI DI “COSTRUZIONE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO SU VIALE 
LAZIO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  E SUPPLETIVA. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  MAGGIO  alle ore  

17,30        nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Servizio lavori pubblici 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: SINDACO 
  
 
Oggetto : Lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. Approvazione 

della perizia di variante e suppletiva. 
 
 
 PREMESSO: 

― che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.2008 fu, tra l’altro, 
approvato il progetto preliminare dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento di 
Viale Lazio sul vallone Cupa”, redatto dal geom. Gerardo Russo per l’importo di € 
575.677,00, di cui € 430.000,00 per lavori ed € 145.677,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 16 settembre 2010 fu 
approvato, ai fini dell’appalto, il progetto definitivo dei lavori di “Costruzione del ponte di 
collegamento di Viale Lazio sul vallone Cupa”, redatto dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. 
Francesco Del Verme per l’importo di € 575.677,00, di cui € 481.747,55 per lavori ed € 
93.929,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 18 febbraio 2011 fu 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento di 
Viale Lazio sul vallone Cupa”, redatto dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del 
Verme per l’importo di € 575.677,00, di cui € 481.747,55 per lavori, compresi gli oneri di 
sicurezza, ed € 93.929,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

― che con la determinazione n. 45 del 15.03.2011 fu conferito al geom. Gerardo Russo, 
con studio in Agropoli alla via M. Polo 34, l’incarico per la direzione, la contabilità e la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio” e designato il medesimo Professionista, altresì, coordinatore 
per l’esecuzione; 

― che con la stessa determinazione fu conferito all’ing. Francesco Del Verme, con 
studio in Agropoli alla via J. F. Kennedy 14, l’incarico per la direzione delle opere 
strutturali e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di 
costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con la determinazione n. 71 del 21.04.2011 fu conferito all’arch. Claudio 
Laureana con studio in Agropoli alla via G. Bovio 21, l’incarico professionale per il collaudo 
statico in corso d’opera dei “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio”; 

― che con Verbale di consegna in via di urgenza in data 16 giugno 2011 si è dato corso 
ai “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”; 

― che con contratto n. 933 di repertorio del 23 agosto 2011 – registrato ad Agropoli il 
07.09.2011 al n. 240 – Serie I, i “lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale 
Lazio” furono affidati alla Impresa Marino Antonio (P. I.V.A. 0325136 065 1) con sede in 
Perdifumo alla C.da Coste 9/bis, per l’importo di € 323.325,89, di cui € 10.913,13 per oneri 
di sicurezza; 

― che a seguito di incarico verbale del Sindaco il geom. Gerardo Russo, con la nota 
depositata al n. 35198 di protocollo del 28.11.2011 trasmetteva elaborato grafico “con 



  
indicazione dell’ubicazione del ponte così come previsto nel progetto approvato e la 
previsione di variante secondo le indicazioni fornite” dal Sindaco medesimo; 

― che con nota n. 1209 del 16 gennaio 2012 il Responsabile del procedimento chiedeva 
all’Autorità di Bacino Sinistra Sele il parere sulle variazioni al progetto definitivo dei “lavori 
di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” trasmettendo gli elaborati 
progettuali redatti dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme, Direttori dei 
lavori; 

 VISTA la nota n. 703 del 07.03.2012, acquisita in pari data al n. 6604 di protocollo, 
con la quale il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele comunicava il 
parere favorevole del Comitato Tecnico dell’Autorità medesima sulla variante al progetto 
dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento di Viale Lazio sul vallone Cupa”; 

 VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione del ponte di 
collegamento di Viale Lazio sul vallone Cupa”, depositata al n. 13216 di protocollo del 
15.05.2012, redatta dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme per l’importo 
di € 684.501,52, di cui € 492.531,39 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 33,65% e degli 
oneri di sicurezza pari a complessivi € 13.077,70, ed € 191.970,13 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 VISTI, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione ed il Verbale di 
concordamento Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra, sottoscritti per 
accettazione dal Legale Rappresentante della Impresa Marino Antonio, esecutrice dei lavori, 
senza eccezioni e riserve; 

 VISTO l’articolo 132, comma 1, lettera b), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTO l’articolo 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 
1° periodo; 

 RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “costruzione 
del ponte di collegamento di Viale Lazio” di cui sopra, così come predisposta dal geom. 
Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme, Direttori dei lavori, per adeguare il progetto 
alla variazione del tracciato del ponte richiesta dal Sindaco; 
 CONSIDERATO che i lavori e le spese per l’importo di € 575.677,00 sono assistiti dal 
contributo regionale assegnato ai sensi della legge n. 51/78 per l’annualità 2005, finanziati 
con il prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 4534267 di posizione e 
imputati all’intervento n. 2.08.08.01 – Capitolo n. 2275.28; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DELIBERA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

 

2) Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Costruzione del ponte di 
collegamento di Viale Lazio sul vallone Cupa”, depositata al n. 13216 di protocollo del 
15.05.2012, redatta dal geom. Gerardo Russo e dall’ing. Francesco Del Verme per 
l’importo di € 684.501,52, così ripartito: 



  

N. Descrizione % progetto variante

A Lavori al lordo compresi oneri sicurezza di cui: € 481.747,55 755.367,26€     

A1 per lavori € 470.834,42 742.289,56€     

A2 costi per la sicurezza ordinari € 3.607,99 4.346,01€          
A3 per oneri di sicurezza aggiuntivi € 7.305,14 8.731,69€          

Totale importo a base d'asta € 481.747,55

Importo perizia al netto del ribasso su A1 33,647% 492.531,39€     

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1 IVA sui lavori (A1 ) 10% € 48.174,76 € 49.253,14

B2 Esproprio € 2.208,72 € 2.208,72

Spese generali così distinte:

B3 Spese tecniche: 10% € 34.892,61

B3.1 Progettazione, geologo, prospezioni, prove di labor. 34.763,86€         

B3.2 Incentivo articolo 92 d.lgs. 163 2% 15.107,35€         

B3.3 Direzione lavori, perizia di variante, collaudo ecc. 64.562,60€         

B4 Contributo di cui all'articolo 8 del d. lgs. n. 103/96 2% 141,30€             

B4,1 Contr. Integr. l. n. 773/82 e l. 6/81  (su B.3 ) 4% € 1.395,70 3.518,30€          

B5 IVA per spese tecniche (su B.3) 20% € 7.257,66 6.969,73€          

B6 IVA per spese tecniche (su B.3) 21% € 0,00 € 14.338,53

B7 Regione Campania € 534,34

B8 Copie progetto € 43,02

B9 Genio Civile € 529,24

93.929,45€       € 191.970,13

575.677,00€     684.501,52€     

DIFFERENZA IN PIU' 108.824,52€     

QUADRO ECONOMICO

 

3) Dare atto che l’importo di € 684.501,52 trova imputazione sul Bilancio 2012 nel 
seguente modo: 

― € 575.677,00 sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.28 
― € 108.824,52 sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.34 

4) Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 
quantunque non allegati, lo schema di Atto di sottomissione ed il Verbale di 
concordamento nuovi prezzi, richiamati in narrativa, redatti dal geom. Gerardo Russo e 
dall’ing. Francesco Del Verme, Direttori dei lavori, sottoscritti per accettazione dal 
Legale Rappresentante dell’Impresa Marino Antonio, esecutrice dei lavori, senza 
eccezioni e riserve. 

5) Riconoscere, come riportato nel Quadro economico, che l’importo complessivo dei lavori 
della perizia di variante e suppletiva comporta l’ulteriore spesa di € 108.824,52 rispetto 
a quella prevista nel quadro economico del progetto principale di € 575.677,00 ed 
aumenta il contratto n. 933 di repertorio del 23 agosto 2011 di € 182.283,20, per lavori 
al netto del ribasso d’asta del 33,65% e comprensivi degli oneri di sicurezza. 

Agropoli,lì 24.05.2012 
Firma del proponente 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE con imputazione della spesa sul 
cap. ______/______ intervento _______/___________ del bilancio. 
 
Data 24.05.2012 
  f.to sig. Biagio Motta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  04.06.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  04.06.12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


