COMUNE

D I S A N N I C O LA M A N F R E D I
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.
OGGETTO

L’ANNO

4 DEL 11-01-2014

COPIA

POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. N. 378 DEL 24.09.2013 - MISURE DI
ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BURC
N. 69/2013 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA
LOCALITA' IANNASSI" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNATO

DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO

UNDICI DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE

09:00,

NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

PRESENTE/ASSENTE

ERRICO FERNANDO

SINDACO

PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO

VICE SINDACO

PRESENTE

CIAMPA NICO

ASSESSORE

PRESENTE

ORLACCHIO DOMENICO

ASSESSORE

ASSENTE

PETRUCCIANO ANTONELLO

ASSESSORE

PRESENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO
IL

COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

SINDACO DR. FERNANDO ERRICO,

CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED

INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per la regolarità’
tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area tecnico.assetto del territorio
f.to Ing. VINCENZO MAURO

Parere favorevole per la regolarità’
contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.12.2011 veniva approvato il progetto dei lavori
di LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE
FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA’ IANNASSI;


con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano
finanziario per gli Obiettivi Operativi del Programma Operativo FESR 2007- 2013;



con Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di
accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa
verifica dell’Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi
prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere
sulle risorse del Programma Operativo;



con Deliberazione della Giunta Regionale n.378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di
attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione
Campania;



con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09/12/2013, è stato
approvato l’Avviso Pubblico relativo all’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO
Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn. 148 e 378 del 2013;

PRESO ATTO CHE :
 le Delibere di G.R. n.148 del 27.05.2013 e n.378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento,
attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche
in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della
spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che
fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;


ai fini della partecipazione alla procedura di cui al il suddetto avviso, i soggetti interessati dovranno
presentare un’apposita istanza di partecipazione entro le ore 24.00 del 15/01/2014;



per quanto sopra, avendo verificato la compatibilità e ammissibilità con gli ambiti di intervento
prioritari il Comune di San Nicola Manfredi ha in animo di partecipare al suddetto avviso per
l’esecuzione dei lavori di “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E
TRATTO DI RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA’ IANNASSI ”;

VISTO :


il Progetto Esecutivo per in lavori di “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA’ IANNASSI.”
ed acquisito agli atti dell’amministrazione comunale, composto dai seguenti elaborati, in conformità
a quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, aggiornato al nuovo prezzario vigente
in Regione Campania :

ELENCO ELABORATI:







Tavola R1 - Relazione tecnico ed illustrativa agg.2013
Tavola R2 – Relazione dei calcoli idraulici
Tavola IT 1 – corografia 1:25000
Tavola IT 2 – aerofotogrammetria con indicazione area intervento
Tavola P/a.n.1 – planimetria generale 1:5000 acque nere
Tavola P/a.n.2 – planimetria generale 1:3000 acque nere























Tavola P/a.n.3 – profilo longitudinale collettori acque nere
Tavola P/a.n.4 – tavola generale particolari costruttivi acque nere
Tavola P/a.b. 1 – planimetria generale 1:5000 acque bianche
Tavola P/a.b. 2 – planimetria generale 1:3000 acque bianche
Tavola P/a.b. 3 – profilo longitudinale collettori acque bianche
Tavola P/a.b. 4 – tavola aree colanti acque bianche
Tavola P/a.b. 5 – tavola generale particolari costruttivi acque bianche
Tavola P/i.d. 1 – relazione impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 2 – planimetria generale impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 3 – planimetria generale – sezioni impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 4 – profilo idraulico depurazione
Tavola P/i.d. 5 – bacino combinato – letti di essiccazione - briglie
Tavola P.E.1 – quadro economico agg. 2013
Tavola P.E.1/b –Computo Metrico Estimativo agg. 2013
Tavola P.E.2 – elenco prezzi e analisi nuovi prezzi agg.2013
Tavola P.E.3 – cronoprogramma dei lavori agg.2013
Tavola P.E.4 – stima incidenza manodopera e sicurezza
Tavola P.M. – piano di manutenzione delle opere
Tavola P.S.C. – piano di sicurezza e coordinamento
Tavola C.S.A. – capitolato speciale di appalto
Tavola relazione di fattibilità geologica


il Quadro economico dell’intervento che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Comune di San Nicola Manfredi
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE FOGNARIA
A SERVIZIO DELLA LOCALITA' IANNASSI

A1

LAVORI
a1.1

lavori a misura

a1.2

lavori a corpo

1.665.441,88
107.727,24

sommano
A2

1.773.169,12

Costi sicurezza non soggetti a ribasso
a2.1

Costi sicurezza per lavori a misura

43.277,37

a2.2

Costi sicurezza per lavori a corpo

3.089,07

sommano costi della sicurezza

46.366,44

Lavori a base d'asta

1.770.080,05

A

1.816.446,49

Totale Lavori

B

SOMME A DISPOSIZIONE
b1

lavori in economia esclusi dall'appalto

20.000,00

b2

rilievi, accertamenti e indagini

18.164,46

b3

allacciamento ai pubblici servizi

b4

imprevisti (5%)

b5

acquisizione aree

b6

accant. art. 133, commi 3 e 4, del codice

b7

Spese tecniche e generali
b7.1 Spese tecniche

0,00
90.822,32
5.000,00
0,00

139.503,40

b7.2 RUP

9.481,85

8

supporto al RUP e validazione

9

commissione giudicatrice

9.082,23

10

spese di pubblicità

2.000,00

11

collaudo tecnico e spese di laboratorio

7.265,79

12

IVA e CAP
12.1 Iva sui lavori (10%)

0,00

181.644,65

12.2 Iva lavori in economia (22%)

4.400,00

12.3 iva su imprevisti (10%)

9.082,23

12.4 iva e cap su spese tecniche (7.1+9+11)

35.658,80

Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE (A+B)

532.105,74
2.348.552,23

DATO ATTO CHE :
 l’opera in oggetto è inserita nel Programma triennale delle OO.PP. ;


il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) individuato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, è l’ing. Vincenzo Mauro;



il progetto in approvazione è da ritenersi immediatamente cantierabile, che esso ha immediata
attuazione e con un cronoprogramma che prevede il collaudo delle opere entro il 30.09.2015, al fine
di consentire la certificazione delle spese entro il termine finale di ammissibilità del 31.12.2015
stabilito dalle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013

RITENUTA :
 meritevole di approvazione la progettazione esecutiva dei lavori in argomento;

RICHIAMATI :
 il D. Lgs 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici dei lavori,servizi e forniture”;


il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.to Lgs. n.163/2006;



la L.R. 27 febbraio 2007 n. 03 “ Disciplina dei lavori pubblici,dei servizi e delle forniture in
Campania”;



l’art.48 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



il vigente Statuto Comunale;



il verbale di verifica e validazione, redatto come prima esposto ai sensi degli artt. 54 e 55 del DPR
207/2010, del progetto di che trattasi, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, hanno espresso parere favorevole ai sensi
dell’art.49 D.Lgs.267/2000:
-

l’Ing.Vincenzo Mauro responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica……………….

-

il dott.Vincenzo De Lauro nella qualità di responsabile dell’area Economico-Finanziaria……………..

Con voti favorevoli unanimi
D E LI B E RA
-

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di confermare l’ing. Vincenzo Mauro quale Responsabile Unico del Procedimento;

-

di approvare, come approva, il progetto esecutivo dei lavori di “ LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITA’ IANNASSI ”
redatto dall’ing. Sergio Parrella, dell’importo complessivo di € 2.348.552,23 composto dai seguenti
elaborati:

ELENCO ELABORATI:




















Tavola R1 - Relazione tecnico ed illustrativa agg.2013
Tavola R2 – Relazione dei calcoli idraulici
Tavola IT 1 – corografia 1:25000
Tavola IT 2 – aerofotogrammetria con indicazione area intervento
Tavola P/a.n.1 – planimetria generale 1:5000 acque nere
Tavola P/a.n.2 – planimetria generale 1:3000 acque nere
Tavola P/a.n.3 – profilo longitudinale collettori acque nere
Tavola P/a.n.4 – tavola generale particolari costruttivi acque nere
Tavola P/a.b. 1 – planimetria generale 1:5000 acque bianche
Tavola P/a.b. 2 – planimetria generale 1:3000 acque bianche
Tavola P/a.b. 3 – profilo longitudinale collettori acque bianche
Tavola P/a.b. 4 – tavola aree colanti acque bianche
Tavola P/a.b. 5 – tavola generale particolari costruttivi acque bianche
Tavola P/i.d. 1 – relazione impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 2 – planimetria generale impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 3 – planimetria generale – sezioni impianto di depurazione
Tavola P/i.d. 4 – profilo idraulico depurazione
Tavola P/i.d. 5 – bacino combinato – letti di essiccazione - briglie
Tavola P.E.1 – quadro economico agg. 2013










Tavola P.E.1/b –Computo Metrico Estimativo agg. 2013
Tavola P.E.2 – elenco prezzi e analisi nuovi prezzi agg.2013
Tavola P.E.3 – cronoprogramma dei lavori agg.2013
Tavola P.E.4 – stima incidenza manodopera e sicurezza
Tavola P.M. – piano di manutenzione delle opere
Tavola P.S.C. – piano di sicurezza e coordinamento
Tavola C.S.A. – capitolato speciale di appalto
Tavola relazione di fattibilità geologica

ed avente il seguente Quadro economico :

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Comune di San Nicola Manfredi
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI
DEPURAZIONE E TRATTO DI RETE FOGNARIA
A SERVIZIO DELLA LOCALITA' IANNASSI

A1

LAVORI
a1.1

lavori a misura

a1.2

lavori a corpo

1.665.441,88
107.727,24

sommano
A2

1.773.169,12

Costi sicurezza non soggetti a ribasso
a2.1

Costi sicurezza per lavori a misura

43.277,37

a2.2

Costi sicurezza per lavori a corpo

3.089,07

sommano costi della sicurezza

46.366,44

Lavori a base d'asta

1.770.080,05

A

1.816.446,49

Totale Lavori

B

SOMME A DISPOSIZIONE
b1

lavori in economia esclusi dall'appalto

20.000,00

b2

rilievi, accertamenti e indagini

18.164,46

b3

allacciamento ai pubblici servizi

b4

imprevisti (5%)

b5

acquisizione aree

0,00
90.822,32
5.000,00

b6

accant. art. 133, commi 3 e 4, del codice

b7

Spese tecniche e generali
b7.1 Spese tecniche
b7.2 RUP

0,00

139.503,40
9.481,85

8

supporto al RUP e validazione

9

commissione giudicatrice

9.082,23

10

spese di pubblicità

2.000,00

11

collaudo tecnico e spese di laboratorio

7.265,79

12

IVA e CAP
12.1 Iva sui lavori (10%)

0,00

181.644,65

12.2 Iva lavori in economia (22%)

4.400,00

12.3 iva su imprevisti (10%)

9.082,23

12.4 iva e cap su spese tecniche (7.1+9+11)
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE (A+B)

35.658,80

532.105,74
2.348.552,23

-

di dare atto che l’intervento in approvazione, secondo la soluzione progettuale prescelta, ha le
caratteristiche di immediata appaltabilità e con un cronoprogramma compatibile con i limiti di
rendicontazione e certificazione delle spese (31.12.2015) stabilito dalle delibere di Giunta Regionale
nn. 148 e 378 del 2013;

-

di dare, inoltre, atto che il progetto di che trattasi ha ricevuto verifica e validazione positiva ai sensi
degli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010;

-

di dare che la spesa prevista di € 2.348.552,23 sarà garantita da fondi in conto capitale secondo i
requisiti di ammissibilità previsti dalle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013
-iniziative di accelerazione della spesa dei POR CAMPANIA FESR 2007-2013;

-

di impegnare il Comune, Ente beneficiario, al collaudo delle opere di che trattasi entro il 30.09.2015,
al fine di consentire la certificazione delle spese entro il termine finale di ammissibilità del
31.12.2015 stabilito dalle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;

-

di dare mandato all’UTC per ogni provvedimento successivo e consequenziale all’adozione del
presente atto;

-

di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione e alla presentazione dell’istanza di
finanziamento presso la Regione Campania, Area Generale di Coordinamento A.G.C.9-Direzione
Generale per l’internazionalizzazione e i Rapporti con l’Unione Europea del Sistema Regionale, così
come previsto nell’avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR

CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del
09.12.2013, e per ogni altro adempimento necessario e conseguente;
-

di trasmettere, unitamente agli altri elaborati ed atti previsti dall’Avviso Pubblico, copia della
presente alla Regione Campania ai fini della richiesta di finanziamento;

-

di dare atto che l’approvazione del progetto non comporta alcun onere a carico dell’amministrazione
comunale.

-

di impegnarsi:
 ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa
dell’intervento approvato;
 a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
 a fornire, alla Regione Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine alla proposta presentata;
 ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il
beneficiario finale nel presente Avviso;

-

dichiarare, successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 14-01-2014 n° reg. 25
Dalla Residenza Municipale, li 14-01-2014
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 14-01-2014 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. del
Dalla Residenza Municipale, li 14-01-2014
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALESSANDRA PORCINI
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-01-2014

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 14-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 14-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

