
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       243      del  27/08/2019 

 
OGGETTO :   DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N.34 - “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI”. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 

 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISETTE  del mese di  AGOSTO   alle ore  

17,30  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /                      / 



  

 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 
Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco     

Oggetto: Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 - “Interventi di adeguamento delle condizioni 
di sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”. Approvazione progetto esecutivo. 

 
  

PREMESSO che: 
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono assegnati contributi in 

favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’art.1, comma 6, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” assegna il contributo per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi gli interventi in 
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in 
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 
2018; 

- il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamato decreto, risulta essere 
destinatario della somma di € 130.000,00; 

- tali somme possono essere destinate alla soluzione delle criticità riscontrate nei 
seguenti edifici scolastici comunali: 

1) Istituto Comprensivo “GINO ROSSI VAIRO”, sito in via Aldo Moro n.1; 
2) Istituto Direzione Didattica Primo Circolo Agropoli “GINO LANDOLFI”, sito in 

piazza della Repubblica; 
3) Istituto Direzione Didattica Primo Circolo Agropoli “SANTA MARIA DELLE GRAZIE”, 

denominato “Infanzia Centro”, sito in viale Europa; 

- tali interventi non sono già stati finanziati con fondi pubblici o privati, nazionali, 
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

- tali interventi sono lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla 
base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019; 

- l’Amministrazione è tenuta ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 
2019; 

- il contributo è corrisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, su richiesta 
del Ministero dello Sviluppo Economico, nella misura del 50 per cento sulla base 
dell’attestazione dell’Ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, 
mentre il saldo dell’ulteriore 50%, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, 
in base dei dati inseriti in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che: 
- i quadri economici parziali per ogni istituto scolastico sono così suddivisi: 

 
 



  

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "GINO ROSSI VAIRO" 

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       35.566,75  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            355,67  

A3 Importo a base d'asta  €       35.211,08  

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €         3.556,68  

B2 Forniture a fattura  €         1.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            355,67  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €            156,49  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            500,00  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            711,34  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         3.556,68  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €         1.225,14  

  Totale somme a disposizione  €       11.061,99  

  Totale complessivo           46.628,74  

 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI "GINO LANDOLFI" 

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       39.606,10  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            396,06  

A3 Importo a base d'asta  €       39.210,04  

  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €         3.960,61  

B2 Forniture a fattura  €         2.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            396,06  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €            174,27  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            712,84  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            792,12  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         3.960,61  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €         1.593,63  

  Totale somme a disposizione  €       13.590,14  

  Totale complessivo    €     53.196,24  

 
 

 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ISTITUTO "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" 

A PARTE I - LAVORI   

A1 Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta  €       22.649,05  

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €            226,49  

A3 Importo a base d'asta  €       22.422,56  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3)  €         2.264,91  



  

B2 Forniture a fattura  €         1.000,00  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €            226,49  

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €              99,66  

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €            350,00  

B6 Incentivazione (2% di A3)  €            452,98  

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €         2.264,91  

B8 IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di B1+B2+B3+B4+B5)  €            867,03  

  Totale somme a disposizione  €         7.525,97  

  Totale complessivo    €       30.175,02  

 
 VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 11 
novembre 2011; 

 VISTO il Progetto esecutivo per gli “Interventi di adeguamento delle condizioni di 
sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, 
acquisito in data 26 agosto 2019, per l’importo di € 130.000,00, di cui € 96.843,68  per 
lavori ed € 33.156,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 RITENUTO di poter approvare il progetto esecutivo di cui sopra; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 VISTO Il vigente Statuto Comunale;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare il Progetto esecutivo degli “Interventi di adeguamento delle condizioni di 
sicurezza degli Istituti Scolastici Comunali”, comprendente gli interventi previsti nei 3 
quadri economici richiamati in narrativa e redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, 
acquisito in data 26 agosto 2019, per l’importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 
96.843,68 per lavori ed € 33.156,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così 
complessivamente ripartito: 

 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

A PARTE I - LAVORI     

A1 
Importo lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta 
(A1.1+A1.2+A1.3) 

€ 97.821,90   

A1.1 Istituto "Gino Rossi Vairo" € 35.566,75   

A1.2 Istituto "Landolfi" € 39.606,10   

A1.3 Istituto "Infanzia Centro" € 22.649,05   

A2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 978,22   

A3 Importo a base d'asta (A1-2)    €  96.843,68  

B PARTE II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A3) €    9.782,19    

B2 Forniture a fattura  €   4.000,00    



  

B3 Spese per accertamenti, verifiche e/o collaudi  €      978,22    

B4 Contributo Cassa Nazionale (4% di B1 e B3)  €      430,42    

B5 Imprevisti (max 5% di A3)  €   1.562,84    

B6 Incentivazione (2% di A3)  €   1.956,44    

B7 IVA sui lavori (10% di A3)  €   9.782,19    

B8 
IVA su spese tecniche, forniture e imprevisti (22% di 
B1+B2+B3+B4+B5) 

€    3.685,81    

  Totale somme a disposizione   € 32.178,10 

  Totale complessivo € 130.000,00 

 
 

3. Individuare quale RUP dell’opera il geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area Lavori 
Pubblici, Porto e Demanio. 
 
 
 

4. Demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici tutti gli atti consequenziali ai fine 
di realizzare il suddetto intervento. 

Agropoli,lì _____________________ 
 Firma del proponente 
 f.to dott. Adamo Coppola 
 
  
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio 
 

- 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 
 f.to arch. Gaetano Cerminara 
  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
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 sull’intervento n. ____________________ - capitolo 
_________________ 
 
 
Data _________________ 
                   
         Il Responsabile 
        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        IL  V. SEGRETARIO GENERALE   
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 11/9/19 

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 11/9/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


