
COPIA 

 

  

COMUNE DI MAGLIANO VETERE 

84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I 

tel. 0974/992032 -fax 992076 

 N. 08 del 20/01/2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                     

OGGETTO: Approvazione  Progetto  Definitivo/Esecutivo recupero e riqualificazione Piazza 

Margherita di Savoia e Via Belvedere- fraz. Magliano Nuovo.- 

 

L'anno duemilanove il giorno venti del mese di Gennaio    alle ore 11.00 presso la sede 

municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla 

legge. 

 

 All'appello risultano presenti: 

 - Dr.       Carmine              D’ALESSANDRO         SINDACO 

 -Sig.        Toniono              MAUCIONE                  Vicesindaco 

 - Sig.       Libero                 CATINO                        Assessore  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, 

comma 4, lettera a) , del D.L.vo 15.8.2000, n. 267) il Segretario comunale dott.   Giorgio 

Ricci; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita  i Convocati a deliberare sull'oggetto  sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.  

 
PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267) 

 



 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere: favorevole 

Li,  20/01/2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Carmine D'Alessandro 

  

PER LA REGOLARITA "TECNICA  

Si esprime parere:favorevole IL RESPONS.DEL SERVIZIO 

     Li,20/01/2009          Arch.  Massimo Rubano   

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Si premette che: 

• La Regione Campania con Delibera di Giunta n. 2146 del 26.11.2008 assegnava al Comune di 
Magliano Vetere un investimento complessivo pari ad €. 547.064,00 le cui somma da utilizzare a 
totale carico della Regione Campania era pari ad €. 388.754,71; 

• con atto di Giunta Comunale n. 84 del 06.10.2005 si deliberava di utilizzare parte di dette somme 
per il "Recupero e riqualificazione di P.zza Margherita di Savoia e via del Belvedere" fraz. Magliano 
Nuovo; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 01.12.20005 veniva approvato il progetto 
esecutivo  dell'opera a farsi; 
A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza € 204.650,51; 

lavori €. 202.774, 35 
oneri sicurezza €.1.876,16 

B)Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
b1 IVA 10% sui lavori ................................................... €. 20.465,05; 
b2 spese tecniche generali: 

progettazione, direzione, sicurezza 
 €.24.558,06; 

b3 IVA spese tecniche €. 5.648,35 
b4 CNPAIA .................................................................... €564,84 
b5 attività di consulenza e supporto ................................. €. 3.558,06; 
b6 imprevisti €. 429,48; 

 
Sommano in uno le somme a disposizione........................................... € 55.349,491 

 
TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE .................................... € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00 ); 

• in seguito all'espletamento della gara di appalto i lavori vennero affidati alla ditta "Nuvoli Romano 
da Felitto" al netto del ribasso d'asta del 32,693% quindi pari ad €. 138.357,49 per lavori ed €. 
1.876,16 per sicurezza; 

• Con determina Dirigenziale n. 84 del 17.04.2008 veniva approvata la perizia di variante dei lavori 
con il seguente quadro economico: 
A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza 

lavori 
oneri sicurezza 

€ 214.879,98; 
€. 213.463,27 
€. 1.416,71 

  

a detrarre il ribasso del 32.693% su €.213.463,27 €. 145.092,43 
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b1 IVA 10% sui lavori ..................................................  €. 14.509,24;   

b2 spese tecniche generali: 
progettazione, direzione, sicurezza 

......... €.25.785,60;   
b3 IVA spese tecniche €. 5.493,68;   
b4 CNPAIA ............................... € 549,37;   
b5 attività di consulenza e supporto ...........................  €. 1.682,82;   



b6 economie per lavori a fattura €. 66.886.85;   

Sommano in uno le somme a disposizione .......................................... € 114.907,56, 
 

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE .................................... € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00 ); 
 

• L'amministrazione comunale ha inteso utilizzare dette economie avutesi in seguito all'esperimento della 
gara per il completamento di detta opera per cui è stato redatto il relativo progetto di 
completamento il cui quadro economico è il seguente: 
A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza € 49.950,35 

di cui costi della sicurezza €. 774,16 
Totale lavori soggetti a ribasso €.49.17619 

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
b1 lavori in economia esclusi dall' appalto .............................................. €.14.618,03;  
b2 rilievi, accertamenti ed indagini                                                          €. 1.910,26  
b3 allacciamenti ai pubblici servizi                                                        €. 0.00  
b4 imprevisti                                                                                             €. 400.00 
 b5 acquisizione aree ed immobili                                                       €. 0.00  
b6 accantonamento art. 26 I. 109/94 e s.m.e i.                                       €. 0,00 
b7 spese tecniche progettazione direzione lavori contabilità e sicurezza €. 4.995,00 

b8 spese per attività di consulenza e supporto                                      € 999,01 
 b9 spese per commissioni giudicatrici                                                  € 0.00  
b10spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche                  €. 0.00 
 b11spese per accertamenti verifiche e collaudi                                    €. 0.00 
 b12 IVA ed eventuali altre imposte 
b12..1 CNAP su spese tecniche 2,00 % di b. 7+b.8+b.9+b.1                          €. 119,88  
b12.2 IVA su lavori 10,00% di A)                                                            €. 4.995,04  
b12.3 IVA su spese tecniche20,00%dib.7+b.8+b.9.b.1                   €.1.198,81  

TOTALE PROGETTO......................... € ( A+B );              €64.568,38  
EFFETTUATA: 

a) la valutazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 30/03/1999, 
n. 96, con esito positivo; 

b) La verifica di cui all'art. 8 - lettera e, più compiutamente di cui agli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 
554/99 dalla quale si evince che il progetto presentato è completo negli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 
93 del Decreto Legislativo n. 163/06 ed è, dunque, da considerasi esecutivo; 

ATTESO che: 

• l'opera progettata, risultando conforme alle previsioni urbanistiche; 

• le aree sono in piena disponibilità dell'Ente; 

• il progetto non prevede barriere architettoniche; 
VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento: 

• il D.Lgs. 163 del 12.04.2006; 

• al DPR 08/06/2001, n. 327 e s. m. e i.; 
Visto che il progetto succitato è corredato degli elaborati richiesti dalla vigente 
normativa; Visto al Dlg.vo n. 267/2000 
Visto il parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs n. 267/00, espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico; A voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 
° di approvare il progetto definitivo/esecutivo per utilizzare le economie dei lavori di "Recupero 

e riqualificazione di P.zza Margherita di Savoia e via del Belvedere" fraz. Magliano Nuovo", le 
cui risultanze economiche sono le seguenti. 
A)- Importo lavori compreso oneri sicurezza € 49.950,35; 

di cui costi della sicurezza €. 774,16 
Totale lavori soggetti a ribasso €.

 49.17619  
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

b1 lavori in economia esclusi dall’ appalto ..............................................€. 14.618,03; 
b2 rilievi, accertamenti ed indagini …………………………………………..€. 1.910,26 
 b3 allacciamenti ai pubblici servizi …………………………………………€. 0.00 
 b4 imprevisti …………………………………………………………………….€. 400.00  
b5 acquisizione aree ed immobili ……………………………………………€. 0.00 



 b6 accantonamento art. 26 I. 109/94 e s.m.e i……………………………… €. 0,00  
b7 spese tecniche progettazione direzione lavori contabilità e sicurezza .€. 4.995,04 
 b8 spese per attività di consulenza e supporto ……………………………..€. 999,01  
b9 spese per commissioni giudicatrici …………………………………………€ 0.00  
b10spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche………………… €. 0.00  
b11spese per accertamenti verifiche e collaudi……………………………….. €. 0.00 
 b12 IVA ed eventuali altre imposte 
b12..1 CNAP su spese tecniche 2,00 °i° di b. 7+b.8+b.9+b.1……………………………………… €. 119,88  
b12.2 IVA su lavori 10,00% di A)…………………………………………………………………………. €. 4.995,04 
 b12.3 IVA su spese tecniche 20,00 % di b.7 +b.8+ b.9. b.1……………… €.1.198,81 

TOTALE PROGETTO..........................€  (A+  B  );……………………………..€64.568,38 

• Di autorizzare gli uffici a predisporre gli atti inerenti e consequenziali; 
 

• . Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Campania per 
l'emissione del Decreto per le economie avutesi in seguito all'esperimento della gara 
- mutuo n. 4485424/00; 

 

• Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


