
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   124  del  24.04.2013            

 

OGGETTO :  LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE STRADE 
EXTRA URBANE. ATTO DI INDIRIZZO PER L’AREA TECNICA ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONE. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTIQUATTRO del mese di  APRILE   alle ore  

16,15 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   :    SANTOSUOSSO – COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
OGGETTO:Lavori di MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE STRADE EXTRA URBANE. 
 Atto di indirizzo per l’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – 

Servizio Manutenzione. 
                                
PREMESSO  

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 07/07/2011, esecutiva, fu 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione della viabilità comunale strade 

extra urbane” per un importo dei lavori di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui € 
423.154,92 per lavori a base d’asta € 1.090,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
ed €. 75.754,64 per somme a disposizione dell’amministrazione da finanziarsi con mutuo 
cassa DD.PP.; 

Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è l’Ing. Agostino Sica; 

Che si è proceduto alla formalizzazione del mutuo con la cassa deposito e prestiti n. 
posizione 4552923/00; 

Che si è proceduto a regolare gara di appalto mediante bando di gara con procedura aperta 
n. 31132 di protocollo del 28.10.2011; 

Che con verbale di gara prot. n. 6 del 14 febbraio 2012 i lavori di “Manutenzione della 

viabilità comunale strade extra urbane”, sono stati aggiudicati provvisoriamente alla  ditta 
COFEM di VILLANI A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1  con il ribasso 
del 34,11% per un importo di €. 261.279,53 oltre oneri di sicurezza e costo del personale 
(totale complessivo di €. 288.985,91; 

Che con determinazione del responsabile del servizio appalti n. 27 del 15 marzo 2012, si è 
provveduto ad aggiudicare definitivamente, alla ditta COFEM di VILLANI A. & C. S.A.S. con 
sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1  per un importo complessivo di €. 288.985,91, 
compreso gli oneri di sicurezza e costo del personale; 

Che con determinazione del sottoscritto n. 205 del 16 marzo 2012, si è provveduto, a 
seguito dell’aggiudicazione definitiva, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di 
“Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane” post-gara d’appalto; 

Che con verbale di consegna, sotto riserva di legge, prot. n. 11668 del 26.04.2012, la 
direzione dei lavori, ha consegnato i lavori di “Manutenzione della viabilità comunale 

strade extra urbane” all’Impresa COFEM di VILLANI A. & C. S.A.S. con sede in ROFRANO (SA) 
alla via Tosone, 1; 

Che con contratto in data 30 aprile 2012 – n. 943 di repertorio, registrato ad Agropoli il 
03.05.2012 al n°. 76 - Serie 1, furono concessi in appalto all’impresa COFEM di VILLANI A. & 
C. S.A.S: con sede in ROFRANO (SA) alla via Tosone, 1, con il ribasso del 34,11% e per un 
importo di €. 261.279,53 che sommati agli oneri di sicurezza e costo del personale, danno 
un totale di €. 288.985,91; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio e del Procedimento n. 761 del 
14.09.2012 venne: 



  
• preso atto della perizia di variante di assestamento prot. 23878 del 11 settembre 2012 

redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di Manutenzione della viabilità 
comunale strade extra urbane, nell’importo complessivo di € 500.000,00 redatta dal 
sottoscritto direttore dei lavori geom. Giovanni Capo; 

• approvato il quadro conomico allegato alla perizia di variante di assestamento prot. 
23878 del 11 settembre 2012 redatta dalla direzione lavori, relativa ai “Lavori di 
Manutenzione della viabilità comunale strade extra urbane, nell’importo complessivo di 
€ 500.000,00: 

A Importo Lavori 438.024,01€          

1.090,28€              

A1 lavori a base d'asta 436.933,73€          

a detrarre ribasso d'asta del 34,1100% 149.038,10€          

287.895,63€          

1.090,28€              

Totale lavori netti compreso oneri della sicurezza 288.985,91€         

B Somme a disposizione

B1 I.V.A. (10%) 28.898,58€              

B2 Incentivazione tecnica 8.760,48€                

B3 Spese tecniche 28.898,59€              

B4 Cassa di previdenza 4% D.L. 1.155,94€                

B5 I.V.A. su spese tecniche D.L. (21%) 6.311,45€                

B6 Economie da ribasso 136.989,03€             

Totale somme a disposizione 211.014,09€         

Totale 500.000,00€         

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

LAVORI NETTI

A2 Oneri per la sicurezza inclusi

 

Che con l’esecuzione dei lavori di cui sopra venne modificato l’importo netto dei lavori 
contrattuali che ammontano a Euro 288.985,91, oltre iva come per legge, al netto del 
34,11% di ribasso d’asta offerto in fase di gara e compreso gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a Euro 1.090,28 ed Euro 211.014,09 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, di cui Euro 136.989,03 per economie da ribasso, confermando il 
quadro economico rimodulato postgara il cui importo complessivo della perizia di variante è 
di Euro 500.000,00, pari all’importo di spesa autorizzato mediante approvazione del 
progetto principale dalla Giunta Comunale n. 228 del 07.07.2011. 
 

ACCERTATO che con l’approvazione del quadro economico della perizia di assestamento 
prot. 23878 del 11 settembre 2012 avvenuta con determinazione del Responsabile del 
Servizio e del Procedimento n. 761 del 14.09.2012 si è avuta un’economia da ribasso pari ad 
Euro 136.989,03; 

CONSIDERATO che i “Lavori di Manutenzione della viabilità comunale strade extra 
urbane” sono ancora in corso di esecuzione; 

CONSIDERATO ancora che la realtà dello stato di manutenzione della sede stradale è 
notevolmente mutata a causa dei numerosi interventi di manutenzione e riparazione sulle 
reti tecnologiche effettuati durante l’arco di tutto il 2012 su varie strade cittadine extra 
urbane; 

DATO ATTO che anche le avverse condizioni atmosferiche che alla fine dell’anno 2012 e 
all’inizio dell’anno 2013  hanno colpito il territorio comunale hanno notevolmente 
contribuito a mutare tale realtà; 

RITENUTO necessario, ai fini della messa in sicurezza della sede stradale, di intervenire 
immediatamente su alcune strade non previste nel progetto esecutivo prot. n. 20010 del 
07.07.2011 e successiva variante di assestamento prot. 23878 del 11 settembre 2012, 
dell’intervento di che trattasi, in via prioritaria, per effettuare interventi di ripristino e 
rifacimento della pavimentazione stradale; 



  
DATO ATTO che non occorrono i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

poiché trattasi di atto di indirizzo; 

VISTO l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 163/2006; 

PROPONE di  deliberare 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
2) Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione di: 

• provvedere, anche, ad effettuare degli interventi urgenti mediante il rifacimento 
della pavimentazione della sede stradale anche su strade urbane non previste nel  
Progetto Esecutivo prot. n. 20010 del 07.07.2011 e successiva variante di 
assestamento prot. 23878 del 11 settembre 2012 dei lavori di “Manutenzione della 

viabilità comunale strade extra urbane”; 

• finanziare gli ulteriori interventi mediante l’utilizzo delle somme derivanti 
dall’economie da ribasso derivanti dall’approvazione della perizia di assestamento 
prot. 23878 del 11 settembre 2012 dei lavori di “Manutenzione della viabilità 
comunale strade extra urbane” e pari ad Euro 136.989,03; 

• di effettuare i suddetti interventi contenendo la spesa all’interno del quadro 
economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 227 del 07.07.2011 e rimodulato a seguito di gara di appalto giusta 
determinazione n. 205 del 16.03.2012 e successiva variante di assestamento prot. 
23878 del 11 settembre 2012 dei lavori di “Manutenzione della viabilità comunale 

strade extra urbane”; 
3) Di demandare al Responsabile del Procedimento e del Servizio Area Tecnica Assetto ed 

Utilizzazione del Territorio tutti gli atti consequenziali al fine di attuare i suddetti 
interventi mediante comunicazione alla direzione dei lavori;   

 
 

Firma proponente 
     Il Sindaco 

f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 

PARERE TECNICO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO “AREA TECNICA ASSETTO 
ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO” 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, si esprime parere : favorevole. 
Data 12.04.2013 
                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                              f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
PARERE CONTABILE : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267, per quanto 
riguarda la sola regolarità contabile , si esprime parere : favorevole. 
Data 18.04.2013 
                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                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 
responsabile del Servizio di Ragioneria, 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. Francesco Crispino                                      f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 30.04.2013 

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 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 30.04.2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


