
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   286 del  13.09.2013            

 

OGGETTO :  “MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ COMUNALE ZONA MOIO CON 
VIA DEL PIAGGESE”. APPROVAZIONE VARIANTE . CUP : 183G11000040004. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  TREDICI del mese di  SETTEMBRE   alle ore  12,30 

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   :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 

 
 



 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici  

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese”. 

Approvazione variante. CUP: I83G11000040004. 
 
PREMESSO: 

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale 293 del 20.09.2012 fu approvato il 
progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere di “Miglioramento della viabilità 
comunale zona Moio con via del Piaggese”, acquisito al n. 15418 di protocollo del 
04.06.2012, redatto dai tecnici geom. Sergio Lauriana e geom. Marco Nigro, per l’importo di 
€ 300.000,00, di cui € 212.925,12 per lavori ed € 87.074,88 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che con contratto in data 1 agosto 2013 rep. n. 963 furono concessi in appalto alla 
ditta MAFFULLO Costruzioni s.r.l. con sede in Pescopagano (PZ), i lavori di Miglioramento 
della viabilità comunale zona Moio con via del Piaggese per l’importo di € 142.646,31 (di cui 
€ 134.795,05 per lavori ed € 7.851,26 per oneri di sicurezza) al netto del ribasso d’asta del 
34,270%; 

- che con verbale in data 11 giugno 2013, prot. n. 15005, i lavori furono consegnati; 
VISTO: 

- la nota depositata al prot. n. 22568 del 10.09.2013, dal direttore dei lavori geom. 
Antonio Pisciottano, circa  la necessità di apportare variazioni alle opere previste; 

- la relazione del responsabile del procedimento geom. Sergio Lauriana, prot.n. 22634 
dell’11.09.2013, sulla richiesta di variante del direttore dei lavori; 

- la perizia di variante per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona 
Moio con via del Piaggese”, acquisita al n. 22827 di protocollo del 13.09.2013, redatta dal 
direttore dei lavori geom. Antonio Pisciottano per l’importo di € 300.000,00, di cui € 
190.771,15 per lavori ed € 109.228,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
RAVVISATA la necessità di approvare tale perizia che non comporta costi aggiuntivi rispetto 
alle somme già destinate alla realizzazione delle opere; 
VISTO: 
- gli articoli 3, 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

2. Approvare la perizia di variante, per i lavori di “Miglioramento della viabilità comunale 
zona Moio con via del Piaggese”, acquisita al n. 22827 di protocollo del 13.09.2013, 
redatta dal direttore dei lavori geom. Antonio Pisciottano. 

3. Dare atto che il quadro economico della perizia di cui al punto precedente è il seguente: 

 



Lavori

Lavori al lordo  €          278 289,80 

a detrarre ribasso (34,270%)  €            95 369,91 

Lavori al netto ribasso  €          182 919,89 

oneri per la sicurezza  €              7 851,26 

Importo lavori  €          190 771,15 

Spese generali 

iva sui lavori  €            19 077,11 

somma per espropri  €            22 000,00 

spese enel  €              8 292,74 

spese telecom  €            14 793,09 

spese frazionamenti  €              6 000,00 

spese tecniche  €            26 325,60 

Cassa Nazionale 4%  €                 600,00 

Iva sulle Spese Tecniche  €              3 276,00 

art 92 D.lgs  163/00  €              5 722,82 

imprevisti  €              3 141,49 

Totale Somme a disposizione   €          109 228,86 

Totale complessivo 300 000,00€            
 

4. Dare atto che l’importo complessivo della spesa è contenuto nel prestito contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 6000470 per € 300.000,00 ed imputati 
all’intervento n. 2.08.01.01, capitolo 2275.39. 

5. Trasmettere copia della presente al responsabile del procedimento per i successivi 
adempimenti. 

 
Agropoli, lì  13.9.13 

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 
EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
 
Data 13.09.2013 

f.to Arch. Giuseppe Bilotti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, 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  V. Segretario Vicario 
           f.to  sig.  Gerardo Santosuosso                                f.to  Dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.09.13 

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 24.09.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


