
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   349   del  29.11.2012            

 

OGGETTO : “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE INTITOLATO 
A PEPPINO IMPASTATO IN LOCALITA’ MOIO” . APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTINOVE del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,50 

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  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: “Lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in 

località Moio”. Approvazione del progetto esecutivo. 
 
 PREMESSO: 

- che con il Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del 
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo Convergenza 2007-
2013”, acquisito al n. 10531 di protocollo del 16.04.2012, fu ammesso a finanziamento, tra 
gli altri, il progetto proposto da Questo Comune per la costruzione di un “Campo 
polivalente coperto” per l’importo di € 492.000,00; 

- che con la Determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 78 del 28 
maggio 2012 fu conferito al geom. Clemente Massaro e all’arch. Annamaria Pirozzi l'incarico 
per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un “Campo polivalente 
coperto” intitolato a Peppino Impastato in località Moio, ammesso a finanziamento per 
l’importo di € 492.000,00 con Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di 
gestione del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo 
Convergenza 2007-2013” e i medesimi Professionisti furono designati coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

- che, a perfezionamento dell’incarico conferito con la sopra richiamata 
determinazione fu stipulato con i summenzionati Professionisti, in data 14 giugno 2012 - n. 
16701 di protocollo - specifico contratto con il quale furono stabiliti i compiti dei 
Professionisti e determinato in € 35.000,00 i compensi spettanti; 

- che con appendice, in data 25 settembre 2012 – n. 25355 di protocollo, all’articolo 9, 
comma 3, del contratto di incarico professionale di cui sopra fu aggiunto il seguente: “In 
conformità al paragrafo 3.3, primo periodo, punto 3., del Vademecum del Beneficiario, è 
esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto 
in quanto affidato nell'ambito di un progetto ammesso al finanziamento del PON 
Sicurezza”; 

- che in uno alla nota acquisita al n. 25863 di protocollo del 02.10.2012 il Ministero 
dell’Interno ha trasmesso il Decreto di approvazione del contratto e della relativa 
appendice stipulato con il geom. Clemente Massaro e l’arch. Annamaria Dirozzi recante il n. 
555/PONSICLI2.8(B)/E/0002136/2012; 

- che con la Deliberazione n. 301 del 4 ottobre 2012 fu approvato il progetto definitivo 
dei lavori di costruzione di un “Campo polivalente coperto” intitolato a Peppino Impastato 
in località Moio, depositato al n. 25974 di protocollo del 03.10.2012, redatto dal geom. 
Clemente Massaro e dall’arch. Annamaria Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00, 
di cui € 443.000,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza e l’I.V.A., ed € 49.000,00 per 
somme a disposizione; 

 VISTO il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un “Campo polivalente 
coperto” intitolato a Peppino Impastato in località Moio, depositato al n. 28485 di 
protocollo del 22.10.2012, redatto dal geom. Clemente Massaro e dall’arch. Annamaria 
Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00; 
 VISTO l’articolo 93, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. e int.; 



  
 VISTI gli artt. 33 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTO il parere favorevole di competenza del Dipartimento prevenzione e Servizio 
igiene e sanità pubblica dell'ASL SA3 acquisito al n. 32370 di protocollo del 27.11.2012; 
 VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 
55 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 , n. 207, dal R.U.P. in 
contraddittorio con i Progettisti, depositato al n. 32389 di protocollo del 27.11.2012 

 RITENUTO di poter approvare il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un 
“Campo polivalente coperto” intitolato a Peppino Impastato in località Moio; 

 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati dal Ministero dell’Interno 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo 
Convergenza 2007-2013” ed imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2109.00; 

 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; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

- Approvare il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un “Campo polivalente 
coperto” intitolato a Peppino Impastato in località Moio, depositato al n. 28485 di 
protocollo del 22.10.2012, redatto dal geom. Clemente Massaro e dall’arch. Annamaria 
Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00, così ripartito: 

Attività 1 Tipologia di spesa Importo (€)

Progettazione definitiva € 10.000,00

Progettazione esecutiva € 5.000,00

Coordinamento sicurezza € 5.000,00

Direzione lavori € 15.000,00

Pubblicazione del bando € 5.000,00

Totale € 40.000,00

Attività 2 Tipologia di spesa Importo (€)
Lavori a base d'asta € 387.084,19
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.643,09

Importo complessivo dei lavori € 402.727,28

I.V.A. (10%) € 40.272,73
Totale € 443.000,00

Attività 3 Tipologia di spesa Importo (€)

Collaudo impianto (utilizzare il tariffario previsto dalla 
normativa vigente) € 5.000,00

Totale € 5.000,00

Attività 4 Tipologia di spesa Importo (€)

Manifestazione conclusiva di cui alla sezione 3.2 p) € 3.000,00

Targa celebrativa in bronzo € 1.000,00

Totale € 4.000,00

€ 492.000,00

4. Promozione

TOTALE COMPLESSIVO

Tipologia A – Campo Polivalente Coperto

1.Attività propedeutiche alla 
realizzazione dell’impianto 
sportivo

2. Lavori di realizzazione 
dell’impianto: Campo 
polivalente coperto (secondo 
le specifiche indicate 
nell'allegato tecnico)

3. Collaudo a conclusione dei 
lavori

 
 
Agropoli,lì ___________________ 
 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 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
Data 29 NOV. 2012 
 
 
 
 

 
 
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 29 NOV. 2012 

Il Responsabile del Servizio di ragioneria 
                                                                                           f.to 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 
Responsabi8le 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  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  07.12.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

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 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li  07.12.12 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


