CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 057 del 04.02.2015

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA KENNEDY . APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemilaquindici il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO 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 :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI
Porto e Demanio

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Il Sindaco – Assessore Politiche di Sviluppo Sostenibile
Oggetto :

Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Approvazione progetto preliminare

VIA

KENNEDY

-

PREMESSO che Amministrazione Comunale di Agropoli, nell’ottica di riqualificare il tessuto
urbano in località lido Azzurro intende provvedere al rifacimento del marciapiede di via
Kennedy e, al tempo stesso, ad ottimizzare il servizio di illuminazione pubblica garantendo
sicurezza degli impianti, risparmio energetico, basso inquinamento luminoso ed arredo
urbano;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 216 e 220 del 27.06.2013 inerenti
all’approvazione di due distinti lavori tesi al miglioramento della circolazione stradale in
località Mattine per un importo complessivo di € 89.500,00;
CONSIDERATO che tali interventi non hanno avuto seguito e che risulta oggi prioritario
effettuare lavori di “Manutenzione straordinaria di via Kennedy”;
VISTI gli elaborati del progetto preliminare dei lavori per la “Manutenzione straordinaria di
via Kennedy” redatti dall’ing. Agostino Sica per l’importo complessivo di €. 89.500,00 di
cui € 69.484,36 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 20.015,64 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
RITENUTO che il progetto preliminare dell’intervento di che trattasi è meritevole di
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia;
RAVVISATA la necessità di approvare il progetto preliminare sopra richiamato per
l’inserimento nel Programma triennale 2015-2017 e nell’Elenco annuale 2015 dei lavori
pubblici;
VISTI
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
― Il vigente Statuto Comunale;
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
VISTO l’art. 11 del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) e successivo DPCM di
attuazione del 16.07.2009;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 con il testo coordinato delle leggi n.
19/2009 e n. 16/2004;
VISTO il D.P.R. 327/2001;
VISTO il D.P.R. 380/2001;
VISTI gli articoli 3, 48 e 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTI gli articoli 11, 13 e 14 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, e s.m.i.;
PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2. Di revocare le deliberazioni della Giunta Comunale n, 216 e 220 del 27.06.2013 con
devoluzione per diverso utilizzo dei fondi reperiti per tali interventi.
3. Approvare il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via
Kennedy”, per l’inserimento all’interno dell’Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, per
un importo complessivo di € 89.500,00 così distribuito:
A

Lavori

A1 Importo complessivo delle opere
A2 Oneri per la sicurezza inclusi

€

€

68.442,09

€

69.484,36

€

20.015,64

€

89.500,00

1.042,27

Totale lavori
B Somme a disposizione
B1 Espropri P.U.

€

2.000,00

B2 Imprevisti

€

2.732,39

B3 Accantonamento art, 92, dlgs 163/2006

€

1.389,69

B5 Spese Tecniche, direzione, sicurezza, Cassa

€

5.200,00

B8 I.V.A. sui lavori (10%)

€

6.948,44

B9 I.V.A. su spese tecniche e imprevisti (22%)

€

1.745,13

B4 Spese generali

Totale somme a disposizione
Totale

4. Nominare il Geom. Sergio Lauriana, quale funzionario dell’Area Lavori Pubblici, Porto e
Demanio del Comune di Agropoli, Responsabile Unico del Procedimento del suddetto
intervento.
Agropoli, lì 04.02.2015

Firma proponenti

L’Assessore Politiche Sviluppo Sostenibile
f.to Geom. Massimo La Porta

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio MANUTENZIONE
- 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 4.2.2015
Il Responsabile del servizio
f.to Ing. Agostino Sica

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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 10.2.15
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 10.2.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

