
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  218      del    16/07/2014          

 

OGGETTO :  “INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VIA J.F. KENNEDY” . AUTORIZZAZIONE 
PER LAVORI IN ECONOMIA . CUP: I83B000080002. 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  SEDICI     del mese di   LUGLIO   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   :   /               / 

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 : “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”. Autorizzazione per lavori in 

economia. CUP: I83B08000080002. 
 
 PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 049 del 14.02.2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa 
dall’erosione della costa e dell’abitato in località Lido Azzurro”, nel cui Quadro economico 
riepilogativo è prevista, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la somma di € 
160.000,00, oltre I.V.A. (10%) gli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”; 

che con Determinazione n. 095 del 06 maggio 2014 fu conferito all’ing. Francesco 
Sarnicola (P. I.V.A. 0188375 065 3), con studio in Vallo della Lucania in via S. Passaro 40, 
l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di 
regolare esecuzione degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, per l’importo di 
complessivo di € 6.344,00, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 10 
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. 
(22%); 

- che con verbale in data 27 maggio 2014, si procedette alla consegna dei lavori di cui 
sopra; 

- che con determinazione n. 113 del 04 giugno 2014 è stato affidato all’arch. Natalino 
Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli in piazza della Repubblica 2, 
l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di ripristino di via J. F. 
Kennedy” per l’importo di complessivo di € 2.109,24, comprensivo del contributo 
integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive 
modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%); 

che con Determinazione n. 119 del 12 giugno 2014, furono aggiudicati in via definitiva 
l’appalto degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, alla Appalti Vassallo S.r.l. con 
sede in Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull’importo a base d’asta di € 
132.924,26 di cui € 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 
7.889,10 ed il costo del personale per € 23.282,28; 

- che con contratto n. 979 di repertorio del 25.06.2014 i sopra indicati “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy” furono concessi in appalto alla Appalti Vassallo S.r.l. con 
sede in Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull’importo a base d’asta di € 
132.924,26 di cui € 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 
7.889,10 ed il costo del personale per € 23.282,28; 

che con determinazione n. 138 del 27 giugno 2014 è stata approvata la perizia di 
variante contenuta nel 5% dell’importo del contratto originario, degli “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy”, depositata al n. 15737 di protocollo del 25 giugno 2014 
dall’ing. Francesco Sarnicola, Direttore dei lavori; 

 VISTO: 
• la documentazione depositata al n. 17535 di protocollo del 14 luglio 2014 dall’ing. 

Francesco Sarnicola, direttore dei lavori, con la quale si evidenzia la necessità dei maggiori 
e diversi lavori per garantire la completezza delle opere; 

• il comma 2 dell’articolo 174 del d. P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 



 

 RITENUTO di autorizzare la redazione della perizia di variante in forza del disposto 
del sopra richiamato articolo 174, comma 2, del d. P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 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. Autorizzare, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del d. P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
l’esecuzione di ulteriori lavori in economia, nell’ambito dell’appalto degli “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy”, da finanziarsi con il ribasso d’asta dei lavori medesimi, 
per l’importo aggiuntivo di € 32.046,85. 

3. L’importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle spese derivanti per i maggiori e 
diversi lavori, è comunque contenuto nell’importo originario di € 176.000,00. 

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

Agropoli, lì  16.07.2014 
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 16.07.2014 

f.to Sergio Lauriana 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
- 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, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime 
parere favorevole con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento 
__________________ del bilancio 
 
Data 16.07.2014 

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 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 23/07/2014 

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 23/07/2014 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 


