CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

019 del 31/01/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LE “OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO DEGRADATO”, DELL’ISTITUTO SCOLASTICO LUIGI SCUDIERO SITO IN VIA
VERGA.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore
16,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO E MANUTENZIONE
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: SINDACO
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo per le “Opere di manutenzione straordinaria
per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato
degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga.
PREMESSO:
- che da verifiche effettuate presso l’Istituto scolastico Luigi Scudiero è emerso un
notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche che rende
necessario un intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di risanamento
puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne e sui nodi di incrocio
travi - pilastri;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 13 dicembre 2018 è stato
approvato il progetto definitivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino
corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, dell’istituto
scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di €
99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- che con nota n. 36081 di protocollo del 20 dicembre 2018 è stata inoltrata alla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. richiesta di diverso utilizzo di parte del mutuo con pos. n.
6011013 per un importo di € 99.000,00 da utilizzare per il finanziamento delle “Opere di
manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in
cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga;
VISTO il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”,
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, acquisito al n. 003747 di protocollo
del 30 gennaio 2019, redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di € 99.000,00, di cui €
78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RITENUTO, di poter approvare il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione
straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato
degradato”;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Par te Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
•

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

•

Approvare il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il

ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”,
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, acquisito al n. 003747 di
protocollo del 30 gennaio 2019, redatto dall’ing. Agostino Sica, per l’importo di €
99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, così ripartito:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
PARTE I - LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso
€
Oneri per attuazione Piano di Sicurezza non soggetti a
€
ribasso d’asta
Importo a base d’asta A1 – A2
Di cui per Incidenza manodopera
€
PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche e generali sui lavori (piano di sicurezza e
coordinamento, ispettore di cantiere)
Onorario per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e opere artistiche
Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi
IVA sui lavori il 10% di A3
Contributo cassa nazionale 4% di B1
IVA su spese tecniche il 22% di (B1 + B6)
IVA al 22% su B2+B3+B4
Incentivazione al 2% di A3
Imprevisti compreso IVA
Totale somme a disposizione

74 887,45
3 112,55
€

78 000,00

€
Totale €
complessivo

21 000,00
99 000,00

41 799,62

€

8 215,64

€
€
€
€
€
€
€
€
€

537,71
7 800,00
328,63
1 879,74
118,30
1 560,00
560,00

•

Finanziare il suddetto intervento mediante il diverso utilizzo di parte del mutuo con pos.
n. 6011013 relativo lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G.
Landolfi.

•

Demandare al Responsabile dell’Area lavori pubblici tecnico manutentiva porto e
demanio e al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli atti consequenziali al fine di
realizzare il suddetto intervento.

Agropoli, lì ________________
Firma del proponente
f.to Dott. Adamo Coppola

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 _________________
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

PARERE CONTABILE: Il Responsabile del Servizio finanziario
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
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

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 regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.02.2019
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 12.02.2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

