
 
 
 

 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  046    del  28.01.2015            

 

OGGETTO :  LAVORI DI RECUPERO AREA EX FORNACE – PROGETTO DI RESTAURO DELLA 
VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 2° 
STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO – COMPLETAMENTO. 

- Riapprovazione Progetto esecutivo - 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  VENTOTTO  del mese di  GENNAIO   alle ore 13,00 

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. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO AREA EX FORNACE – PROGETTO DI RESTAURO DELLA 

VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 2° 
STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO – COMPLETAMENTO. 
- Riapprovazione Progetto esecutivo - 

RICHIAMATI: 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22.05.2008 con la quale veniva approvato 
il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Fornace dell'importo 
complessivo di €  7.232.331,50 ai fini dell'inserimento del predetto intervento nel 
programma delle opere pubbliche;  
-  la deliberazione consiliare n. 3 del 31.01.2012 con la quale veniva approvato il 
Programma delle opere pubbliche triennio 2012/2014 e l'elenco annuale 2012 nel quale è 
previsto l'intervento de quo per un importo complessivo di € 7.232.331,50; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 02.02.2012 con la quale veniva approvato il 
progetto preliminare dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE dell'importo complessivo di 
€  750.000,00;  
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08/03/2012 con la quale veniva approvato 
il progetto definitivo dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE dell'importo complessivo di 
€  750.000,00;  
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 07/06/2012 con la quale veniva 
riapprovato con pareri il progetto definitivo dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE 
dell'importo complessivo di €  750.000,00; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24.01.2013 con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo stralcio funzionale esecutivo prot. n. 32634 del 29.11.2012 che prevede i 
lavori di RECUPERO DELLA EX FORNACE, nell’importo complessivo di € 450.000,00;  

VISTO che il Progetto esecutivo, prot. n. 775 del 13.01.2014 dei lavori di RECUPERO AREA 
EX FORNACE – PROGETTO DI RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN MUSEO DI 
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 2° STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO – COMPLETAMENTO, 
dell’importo complessivo di euro 435.000,00 per somme a disposizione, è stato approvato, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 13.01.2014; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2014 con la quale 
furono approvati il Programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori 
pubblici e gli allegati ‘A’ e ‘B’ predisposti dal Responsabile del Servizio lavori pubblici, e 
successiva variazione giusta Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 53 del 28.11.2014 
prevedendo come fonte di finanziamento del progetto de quo con fondi regionali; 

RITENUTO di finanziare i lavori in parola con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. 
anziché con fondi regionali; 

RITENUTO il progetto dell’intervento di che trattasi è meritevole di approvazione, in 
quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione di finanziare il suddetto intervento 
mediante mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti SpA; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 



  
VISTO il D. P. R. 5 ottobre 21010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L. R. 27 febbraio 2007, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 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. Riapprovare il progetto esecutivo prot. n. 775 del 13.01.2014 dei lavori di RECUPERO 
AREA EX FORNACE – PROGETTO DI RESTAURO DELLA VECCHIA FORNACE PER UN 
MUSEO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – 2° STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO – 
COMPLETAMENTO, dell’importo complessivo di euro 435.000,00, riportante il seguente 
quadro economico: 

(A1) 

LAVORI IN 

APPALTO       

    a.1.1) Lavori a corpo  €       338.404,47  

    a.1.2) Lavori a misura   

    a.1.3) Lavori in economia   

   SOMMANO I LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO  €        338.404,47  

(A2) 

COSTI DELLA 

SICUREZZA       

    a.2.1) oneri per la sicurezza specifici   

    a.2.2) oneri per la sicurezza generali  €           6.906,21  

(A) 

TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA 

  

   €       345.310,68  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

    b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   

    b.2) rilievi,accertamenti e indagini   

    b.3) allacciamento ai pubblici servizi   

    b.4) imprevisti < 5% dei lavori  €              444,56  

    b.5) acquisizione di aree o immobili (Espropri)  €                                  

    b.6) 

accantonamento art. 133 commi 3 e 4 D.L.svo 163/2006 (in ragione dell'1% dei 

lavori)  €            3.453,11  

    

b.7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinemento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti 12% di (A),b.1 e b.5  €         42.362,42  

    b.8) Spese per attività di consulenza e di supporto  €                                    

    b.9) Spese per commissioni giudicatrici   

    b.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €            1.000,00  

    

b,11) Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici.   

    b.12) IVA   

      10% su lavori  €          34.531,07  

      22% su imprevisti   €                 97,80  

      22% su quota spese tecniche   €            7.800,37  

      TOTALE IVA  €          42.429,24  

(B)TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE  €         89.689,32  

          

TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B)  €       435.000,00  

3. Di dare atto che l’opera è inserita nella programmazione triennale 2013-2015;  

4. Finanziare il suddetto intervento mediante mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e 
Prestiti SpA; 

5. Confermare, l’ing. Agostino Sica, Responsabile del suddetto procedimento (RUP) ai 
sensi del D.Lgs. 163/2006; 

6. Di incaricare il Responsabile dell’Area LL.PP. di modificare il programma triennale delle 
Opere Pubbliche nella parte riguardante la fonte di finanziamento; 



  
7. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di iscrivere nel Bilancio di 

previsione, in fase di redazione, in predetto mutuo da richiedere alla cassa DD.PP.; 
 

Agropoli, lì 26/01/15                  Firma proponente Il Sindaco 
              f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- 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 26/01/2015                          Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 
Data 27.01.2015                                     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 03.02.15 

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 03.02.15 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 

 
 
 
 


