
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   334  del  07.11.2013            

 
OGGETTO :  LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA A. DE GASPERI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE 
E SUPPLETTIVA. 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno  SETTE del mese di  NOVEMBRE   alle ore  11,30  

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  Segretario  Generale dott.ssa Angela Del Baglivo 

  



 

 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. 

De Gasperi”. Approvazione della perizia di variante e suppletiva. 
 
 PREMESSO: 

− che nel Programma triennale 2011-2013 e nell’Elenco annuale 2011 dei lavori 
pubblici approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2011 fu 
inserito l’intervento per l’esecuzione dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” per un importo di € 500.000,00; 

− che per far fronte alle spese per la realizzazione dell’intervento di cui sopra fu 
chiesto con nota n. 22330 del 27.07.2011 un prestito di € 500.000,00 alla Cassa depositi e 
prestiti; 

− che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 21 novembre 2011 fu 
approvato, ai fini della contrazione del prestito di € 500.000,00 con la Cassa depositi e 
prestiti, il progetto definitivo per i “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. De Gasperi” per il predetto importo di € 500.000,00; 

− che in data 01.02.2012 fu acquisito al n. 2802 di protocollo il contratto di prestito 
trasmesso dalla Cassa depositi e prestiti; 

− che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.08.2012 fu approvato il 
progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. De Gasperi” per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 
421.007,98 per lavori, compresi € 6.143,36 per oneri di sicurezza, ed € 78.992,02 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

− che con determinazione n. 068 del 03 aprile 2013 fu conferito all’arch. Pasquale Del 
Duca, con studio in Agropoli alla via C. Battisti 1, e all’arch. Michele Pescina, con studio in 
Agropoli alla piazza Giovanni XXIII, quali componenti di Raggruppamento temporaneo di 
Professionisti, l’incarico congiunto per la direzione, per la contabilità e per la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della 
pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

− che con verbale del 20.05.2013, acquisito in pari data al n. 12504 di protocollo, si 
procedette in via di urgenza alla consegna dei lavori; 

− che con contratto n. 962 di repertorio del 03.07.2013 i sopra indicati “lavori di 
sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. de Gasperi” furono 
concessi in appalto alla M.D. GROUP S.r.l. (P. I.V.A. 0320714 061 1), con sede in Napoli al 
viale della Costituzione – centro direzionale - Isola A/3, per un importo complessivo di € 
278.468,79, di cui € 272.325,43 per importo di aggiudicazione ed € 6.143,36 per oneri di 
sicurezza; 

− che in data 25 giugno 2013 i Direttori dei lavori depositavano al n. 16608 di 
protocollo il Verbale n. 1 di concordamento nuovi prezzi determinato dalla necessità di 
variare alcuni lavori nei limiti di cui all’articolo 132, comma 3, 1° periodo, del d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

− che con nota n. 18601 di protocollo del 12 luglio 2013 l’arch. Giuseppe Bilotti, 
Responsabile del procedimento, comunicava ai Direttori dei lavori la volontà del Sindaco “di 
pavimentare anche i marciapiedi di Via Dante Alighieri, a partire dell’incrocio con Via A. 
De Gasperi ed in prosieguo degli attuali lavori” e li invitava a favorire presso il Servizio 
lavori pubblici per le indicazioni del caso; 



 

− che in data 25 luglio 2013 i Direttori dei lavori depositavano al n. 16608 di protocollo 
il Verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi determinato dalla necessità di variare alcuni 
lavori sempre nei limiti di cui all’articolo 132, comma 3, 1° periodo, del d. lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

 VISTI gli elaborati della perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di sistemazione 
dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”, depositati al n. 26996 
di protocollo del 30 ottobre 2013 ed al n. 27636 di protocollo del 7 novembre 2013, redatta 
dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina per l’importo di € 500.000,00, di 
cui € 373.975,91 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 34,358% e comprensivi degli oneri 
di sicurezza pari a € 13.955,04, € 94.475.85 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
ed € 31.548,24 disponibili, costituita dai seguenti elaborati: 

1) Relazione tecnica, documentazione fotografica e quadro economico riepilogativo; 
2) Elaborati grafici di variante: 

• PROGETTO MARCIAPIEDI 

• PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

• PROGETTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

• PROGETTO CANALIZZAZZIONE ACQUE BIANCHE 
3) Computo metrico; 
4) Elenco prezzi e Verbale n. 3 di concordamento Nuovi prezzi; 
5) Quadro comparativo; 
6) Stima incidenza sicurezza; 
7) Schema di Atto di sottomissione. 

 VISTI, in particolare, lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali n. 1, 2 e 3 di 
concordamento Nuovi prezzi, facenti parte della perizia di cui sopra, sottoscritti per 
accettazione senza eccezioni e riserve da Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale 
Rappresentante della M.D. GROUP S.r.l., esecutrice dei lavori, depositata al n. 27635 di 
protocollo del 7 novembre 2013; 

 VISTO l’articolo 132 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 
sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” di cui 
sopra, così come predisposta dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina, 
Direttori dei lavori, per le motivazioni di cui in narrativa; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono finanziati con il prestito di € 500.000,00 
contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 4552717 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 sistemazione dei marciapiedi 
e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi” acquisita al n. 26996 di protocollo 
del 30 ottobre 2013 ed al n. 27636 di protocollo del 7 novembre 2013, redatta 
dall’arch. Pasquale Del Duca e dall’arch. Michele Pescina per l’importo di € 500.000,00, 
così ripartito: 



 

POST GARA VARIANTE

A LAVORI 

A.1 Importo complessivo delle opere 421.007,98€     562.416,19€     

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 6.143,36€          13.955,04€         

A.3 Lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza 414.864,62€       548.461,15€        

A,4 A detrarre il ribasso d'asta 34,358% 142.539,19€       188.440,28€        

Lavori al netto del ribasso compresi gli oneri di sicurezza 278.468,79€     373.975,91€     

Maggiori lavori compresi gli oneri di sicurezza 95.507,11€       

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia in progetto, esclusi dall’appalto -€                  

B.2 Forniture e servizi -€                  9.494,63€           

B.3 Rilievi, accertamenti e indagini -€                  

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi -€                  

B.5 Imprevisti 5% -€                  

B.6 Acquisizione di aree -€                  

B.7 Acquisizione di immobili -€                  

B.8 Accantonamento art. 133, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 2% -€                  

B.9 Spese generali, comprese di I.V.A., così distinte:

B.9.1 Spese tecniche relative alla progettazione ecc.

B.9.2 Spese per attività di consulenza o di supporto

B.9.3 Spese per commissioni giudicatrici

B.9.4 Spese per pubblicità

B.9.5 Spese accertamenti laboratorio, verifiche ecc.

B.10 IVA sui lavori (A1 + B5 ) 10% 27.846,88€         37.397,59€         

21% 6.402,52€          

22% 6.583,63€           

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 64.738,10€       94.475,85€       

Disponibilità 156.793,11€     31.548,24€       

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 500.000,00€     500.000,00€     

B.11 IVA su B.9

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

<12% 30.488,70€         41.000,00€         

 
3) Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 

quantunque non allegati, lo schema di Atto di sottomissione ed i Verbali di 
concordamento nuovi prezzi, richiamati in narrativa, redatti dall’arch. Pasquale Del 
Duca e dall’arch. Michele Pescina, Direttori dei lavori, sottoscritti per accettazione 
senza eccezioni e riserve da Raffaele Cioffo, giusta delega del Legale Rappresentante 
della M.D. GROUP S.r.l., esecutrice dei lavori, depositata al n. 27635 di protocollo del 7 
novembre 2013. 

4) Dare atto, come riportato nel Quadro economico riepilogativo, che l’importo 
complessivo del quadro economico del progetto principale di € 500.000,00 non varia e 
che l’importo del contratto n. 962 di repertorio del 03.07.2012 aumenta di € 95.507,11, 
per lavori al netto del ribasso d’asta del 34,358% e comprensivi degli oneri di sicurezza. 

Agropoli,lì  07.11.2013 
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. 
Data 07.11.2013 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.toarch. 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 07.11.2013 
 Il Responsabile del Servizio di ragioneria 
 f.to Sig. Biagio Motta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 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 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. Gerardo Santosuosso                               f.to  dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.11.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   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 12.11.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


