
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Copia n°  076 del  21.03.2016            

 

OGGETTO :  AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO ANDREA DI CONCILIO . 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno   VENTUNO del mese di  MARZO  alle ore  12,20 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 TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: “Ampliamento del Palazzetto Andrea Di Concilio”. APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO. 
 

PREMESSO che: 

• questa Amministrazione, in esecuzione del proprio programma amministrativo, sta ponendo 
grande attenzione al mondo dello sport che, tra l’altro, ha ricadute in termini di promozione 
turistica del territorio comunale e quindi anche di natura economica;   

• tra le attività sportive presenti sul territorio, quella del basket sta dando lustro a questo territorio 
con la partecipazione, per l’annualità sportiva in corso, della polisportiva Basket Agropoli al 
campionato nazionale di serie A2; 

CONSIDERATO: 

• che la federazione, per la partecipazione alla serie A2, prevede che gli impianti sportivi per 
essere idonei ad ospitare le manifestazioni a carattere nazionale devono possedere determinati 
requisiti, puntualmente descritti nel Regolamento FIP, tra i quali il numero dei posti a sedere che 
non può essere inferiore a n. 2.000;  

• che attualmente l’impianto sportivo “A. Di Concilio”, a seguito dei recenti lavori di adeguamento, 
può ospitare al massimo n. 1.000 posti a sedere; 

• che l’utilizzo dell’impianto è assicurato dalla deroga concessa dalla federazione solo per il 
campionato in corso, ad eccezione peraltro delle fasi finali (play-off e play out); 

RITENUTO tuttavia che occorre provvedere ad effettuare i lavori di ampliamento del’impianto sportivo 
suddetto;  

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione di G.C. n. 329 del 13/11/2015 con la quale si forniva 
apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio affinché predisponga 
gli atti necessari per l’adeguamento dell’impianto sportivo in questione; 

VISTO il progetto definitivo presentato dall’Ufficio tecnico comunale (giusto prot. n. 7353 del 18/03/2016) per un 
importo complessivo di € 1.995.880,00 come risulta dal seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 
 IMPORTI  

  
Descrizione  % 

sub-
parzi
ali Parziali TOTALI 

A) LAVORI :          

a.1 Lavori a misura soggetti a ribasso   €       1.600.000,00  

a.2 Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €            50.000,0  

  Importo complessivo della voce A) :   LAVORI:   €       1.650.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

b.1 Rilievi, accertamenti e indagini (compreso geologia)       €     10.000,00  

b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi        -------------------- 

b.3 Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A) 5,00%      €   5..000,00  



  

b.4 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

     €  100.000,00  

b.5 Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 2,00%    €  32.000,00  

b.6 Spese per commissioni giudicatrici      €    1.000,00  

b.7 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

     €    10.000,00  

 € 143.000,00  

b.8 IVA        € 187.880,00  

  per : Lavori  ( A)  10,00%    €  165.000,00    

  per: Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.  22,00%    €  22.880,00    

   Importo somme a disposizione (da B.1 a B.8) :   €          345.880,00  

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):  €        1.995.880,00  

 

RITENUTO il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi meritevole di approvazione; 

CONSIDERATO che il progetto in questione è già inserito nel Programma Triennale 2016- 2018 dei lavori pubblici, 
nonché dell’Elenco Annuale 2016; 

VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.i.m.; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di APPROVARE, il Progetto Definitivo denominato: “AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO ANDREA 
DI CONCILIO” dell’importo complessivo di € 1.995.880,00, redatto dall’ufficio tecnico - arch. Gaetano 

Cerminara (giusto prot. n. 7353 del 18/03/2016); 

3. di APPROVARE altresì il seguente quadro economico definitivo: 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 
 IMPORTI  

  
Descrizione  % 

sub-
parzi
ali Parziali TOTALI 

A) LAVORI :          

a.1 Lavori a misura soggetti a ribasso   €       1.600.000,00  

a.2 Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €            50.000,0  

  Importo complessivo della voce A) :   LAVORI:   €       1.650.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

b.1 Rilievi, accertamenti e indagini (compreso geologia)       €     10.000,00  

b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi        -------------------- 

b.3 Imprevisti (max 5% della voce LAVORI A)       €   5..000,00  

b.4 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

     €  100.000,00  

b.5 Incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 2,00%    €  32.000,00  

b.6 Spese per commissioni giudicatrici      €    1.000,00  

b.7 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

     €    10.000,00  

 € 143.000,00  

b.8 IVA        € 187.880,00  



  
  per : Lavori  ( A)  10,00%    €  165.000,00    

  per: Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.  22,00%    €  22.880,00    

   Importo somme a disposizione (da B.1 a B.8) :   €          345.880,00  

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):  €        1.995.880,00  

 

4. di DARE ATTO che l’opera sarà finanziata con l’accensione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti;      

5. di NOMINARE quale RUP il funzionario dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio – ing. 
Agostino Sica; 

6. di TRASMETTERE copia della presente al RUP, al Responsabile dell’Area Tecnica e al Responsabile 
dell’Area Economico finanziaria affinché provvedano, per quanto di competenza, all’espletamento degli 
adempimenti consequenziali; 

7. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 del 
D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì 21.03.2016                   
                        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 21.03.2016       Il Responsabile del Servizio 
f.to Ing. Agostino Sica 

 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
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 contabile, 
esprime parere favorevole. 
 

Data 21.03.2016       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 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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31.03.16 

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 31.03.16 
 
                                                                                            Il Responsabile Area Segreteria  
                                                                                                   e Assistenza agli OO.II. 
                                                                                                  f.to  d.ssa Stefania Caso 
 
 
 
 
 


