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eApprovazione del progetto esecutivo dell'importo di E. 80.000,00, di cui E 70.018,82 per lavori
a misura, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed E 8.481,18 per somme
a disposizione dell' Amministrazione, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione del verde pubblico ricadente nell'ambito del territorio della 1" Municipalità di
Chiaia S. Ferdinando Posillipo.
Su proposta del Presidente della l ? Municipalità, Fabio Chiosi

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPAUTA'

Premesso:
e

che con disposizione del Direttore Generale n. 5 del 12/04/2007 è stata data attuazione
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 4756 del 02/11/2006 che ha adottato lo
schema definitivo dei prodotti e dei procedimenti di competenza delle Municipalità,
assegnando in particolare al Servizio Manutenzione Urbana della Y Municipalità, tra
l'altro, la competenza in ordine alla manutenzione stradale, degli immobili scolastici e
degli impianti sportivi;

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1135 del 25/0612010 fu approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2010;

•

che con delibera n.3 del 06/07/2010 la Giunta della lA Municipalità, procedette
all'approvazione dell'articolazione in capitoli delle risorse finanziare assegnando con il
P.E.G. 2010 .tra l'altro, al Servizio Manutenzione Urbana della V Municipalità Chiaia
S. Ferdinando Posillipo l'intervento denominato "manutenzione straordinaria verde
pubblico" capitolo 255280 art 9 cod. int. 2.09.06.01 programma 200 da finanziarsi
con Mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP

•

per la realizzazione di tale intervento il Servizio Manutenzione Urbana della 1"
Municipalità predispose progetto esecutivo dell'importo complessivo di €. 80.000,00
determinato sulla base dei costi di cui al prezzario dei lavori pubblici in Campania
(Tariffa Regione Campania edizione 2010;

..

che tale progetto fu approvato dal Consiglio della l'' Municipalità con delibera n022
del 11.11.2010;
che con nota PG/20l0/247244 del 3U22010 la Direzione Centrale Risorse
Strategiche Servizio programmazione e monitoraggio delle entrate, delle spese e dei
mutui e bilancio comunale comunicava l'avvenuta concessione del mutuo da parte
della Cassa DD P? con posizione n0454862l per E 80.000,00 sul capitolo 255280/9;
che con determina Dirigenziale n046 del 2104.201 J - registrata all'indice generale al
n0758 del 27.04.2011 - fu indetta gara d'appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della lA Municipalità da
assegnarsi con la procedura del pubblico incanto procedendo, contestualmente, anche
all' approvazione del relativo bando;

..

..

Considerato :
• che tale gara, a tutt' oggi, non è stata ancora espletata in quanto non furono attivati gli
adempimenti consequenziali all' approvazione della suddetta determinazione
dirigenziale;
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e

che permanendo la disponibilità dell'importo di € 80.000,00 assegnato con il PEG
2010 , il progetto per la manutenzione straordinaria del verde pubblico ricadente nel
territorio della lA Municipalità già approvato con deliberazione del Consiglio
Municipale n022 del l L 11.2010 va rivisto anche per poter affrontare problematichc
emerse di recente quali, ad esempio, lo stato di salute di alcune alberature che
necessitano di potatura, la condizione di alcune aiuole ed in particolare la necessità di
eseguire le opere disposte dal giudice in relazione alla
sentenza esecutiva del
Tribunale di Napoli nOI2643ì2013 giudizio Pantaleo Carlo - Del Monte Alfredo cl
Comune di Napoli

..

che, visto il tempo trascorso dalla prima approvazione, è anche necessario adeguare i
costi utilizzando il prezzario dei lavori pubblici in Campania aggiornato al!' edizione
2013:

Pertanto:
..

per realizzare l'intervento di manutenzione straordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della lA Municipalità il Servizio Attività Tecniche ha redatto
nuovo progetto esecutivo per complessivi € 80.000,00 comprensivi di lVA e
somme a disposizione, come si rileva dal seguente quadro economico:

AjlMPORTO LAVOR! A BASE D'ASTA
A1) Lavori a msura soggeuia

ribasso
A2) Oneri di scurezza nonsoggetti a ribasso
A4) lmporto dello nazodopera
A5) Paganeni a fattura per oeridi sma!timrnto
Imporlo Totale lavori A)

21513,92!

~
~

C) SOMME SA DISPOSiZiONE

Spesetecncle il favore deidiperdetti
(Art. 92 ex D, Lgs n 163106 - Delibera GC,
0,3797106) pari ali' % del 2% dell'importo lavori (A)
Cile! cui C11) importonetto: C111,238
C12} Oneri riflessi: C11 x 23,80%
IRAP: 8,50% dell'importo netto spese tecniche (C11)

83,481

r

7151,;
30,

Totaie Somme il Disposreorc ( Cl

I

8481, 1~

TOTALE ( El j+ (Cl

I

C2)iVA (10% e! S)
C6}Contributo AutoritàVigilanza LL.PP,

..

1215,821

80000,00

I

la spesa complessiva di € 80.000,00 di cui al suindicato progetto sarà imputata sull'intervento 2.09,06.01 capitolo 255280/9 esercizio finanziario 2010;

3

Ritenuto, pertanto, che:
•

occorre autorizzare il Dirigente del Servizio Attività Tecniche ad effettuare la spesa per
espletare la gara necessaria ad assicurare la realizzazione del suindicato progetto;

•

il predetto progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione tecnica con quadro economico
Computo metrico dei lavori
Stima incidenza manodopera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Stima incidenza sicurezza
Elenco prezzi
Capitolato Speciale d'Appalto

Visto:
•

l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto riportante le norme e le condizioni regolanti l'
appalto relativo ai lavori di manutenzione di che trattasi, nonché il relativo Elenco Prezzi,
parimenti allegato al presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, che
•

possa disporsi l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione del verde pubblico ricadente nel territorio della
Municipalità di Chiaia S Ferdinando Posillipo per un importo di €. 80.000,00 di cui
€ 70.018,82 per lavori a misura, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, ed € 8.481,18 per somme a disposizione del!' Amministrazione;

•

ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti come previsto
dalla legge 183/2010 a favore de! personale dipendente e che gli stessi saranno corrisposti
nei limiti previsti dal vigente regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n.
375/08;

La parte narrativa, ifatn, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fonacue e quindi redatte dal Dirigente
del Servizio, orch. Giulio Aurino , sotto la propria responsabilità tecnica, per cui solto tale profilo, [o stesso Dirigente
qui di seguito sottoscrive.

il dirigente del Servizio

Tanto premesso

DELIBERA
Per i motivi espressi
dispositiva:

Hl

premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte

oAppmvare il progetto esecutive dell'importo complessivo di € 80.000,00 relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del verde pubblico ricadente nell'ambito del
territorio della l A Municipalità di Chiaia S. Ferdinando Posillipo secondo il seguente quadro
economico:
4
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'dare atto, infine, che il pagamento sarà subordinato al rispetto delle "nuove regole" stabilite
dall'Amministrazione (Programma 100) e al risultato dei controlli di cui all'art. 38 del D. Lgs n.
163ì2006;

Il Dirigente del S.A.T.
arch. G'

Il Presidente della Municipalità 1
r arnsr Chios!

/
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l

A votazione separata, stante l'urgenza, il Consiglio,
dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità.
II Segrcta40
t·-~
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COMUNE DI NAPOLI

lA MUNICIPALITÀ

·CHlAIA - SAN FERDINANDO - POSILLIPO

•
'DELmERA~

n.

C;

DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'
SEDUTA del <' f LV(;I.I V .l-o 14

Approvazione del progetto esecutivo dell'importo di €. 80.000,00, di cui € 70.018.82 per
lavori a misura, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed
€ 8.4111,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del verde pubblico ricadente
nell'ambito del territorio della 1 A Municipalità di Chiaia S. Ferdinando Posillipo.
CUI' B64HI4000580001

OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE DELLA MUNlCIPALITA'
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NAPOLI

MVNICIPALITA' 1
Chìaìa-Sjeerdìnando-Posìlìtpo

Servizio Attività Tecniche
VlSTALAPROPOSTADIDEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNIClPALEPROT 1'1. 0
AVE1'IIEAD OGGETTO:

'1

DEL

L f - o i- .1. v 1 '-,

Approvazione del progetto esecutivo dell'importo di €. 80.000,00, di cui € 70.018,82 per
lavori a misura, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €
8.481,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del verde pubblico ricadente
nell'ambito del territorio della l A Municipalità di Chiaia S. Ferdinando Posillipo.
CUP B64H14oo0580oo1

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità l esprime, ai sensi dell'art. 134 del
D.L.gs. 26712000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Napoli,
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1" MUNICIPALITA'
CHIAIA - SAN FERDINANDO - POSILLIPO
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, l

DELIBERA N° .3

DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALlTA'
SEDUTA del U· Li 1- - 2014
OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo dell'Importo di €. 80.000,00, di cui € 70.018,82 per
lavori a misura, € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €
8,481,18 per somme a disposizione del!'Amministrazione, relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione del verde pubblico ricadente
nell'ambito del territorio della I A Municipalità di Chiaia S. Ferdinando Posillipo.
CUP B64H14000580001

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE

Ai sensi dell'al·t. 91 comma l) dello Statuto Comunale, dell'art, 47 comma 1) comma 4 del
Regolamento delle Municipalità e dell' art. 25 comma 7) del Regolamento di contabilità si
rilascia parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa
sull'intervento
cap.
art.
dell' esercizio finanziario

Napoli,

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Si attesta che la pubblicazione della presente derermìuazione .ai sensi deìl'art.Iù comma 1 del
DcLvo 267/2000, ba avuto inizio il
.
IL

SEGRETARIO GENERALE

lA MUNICIPALITÀ

l A MUNICIPALITA'
CHIAIA - SAN FERDINANDO - POSILLIPO
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, t
Deliberazione di ConsiglioMunicipale n,
dci
2014 composta da TI. 1.0...
complessive pagine.
progressivamente numerate, che ne costituiscono parte integrante

pagine, nonché da allegati di

SIATTESTA:

(-t

-Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il;l
201.q e vi rimarrà per l 5 giorni
(art. 48 comma! del Regolamento delle Municipalità approvato con delibera n.68 dcl21/09/05)
-Che con nota in pari data
stata comunicala in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ( art. 47 comma 5 del
è

regolamento delle Municipalità approvato con delibera n. 68 del21/09!(5).
Il Funzionario Re..ponsabile

mCHIAR4.ZIONE DI ESECUTIVITA'
Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si provveduto alla prescritta comunicazione ai
Capi Gruppo Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione divenuta da oggi esecutiva ai sensi deIl' art. 48,
delibera
n. 68 del
comma 2 del Regolamento delle Municipalità approvato con
21/09/05
.
è

è

Addi..

Il DlRlGENTE DELLA MUNICIPALITA'

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del
presente atto da parte dell'addetto al ritiro

---------

per le procedure attuativo
Addì..

n DIRIGENTE D.ELLAMUNICIPAUTA'
Attestazione di avvenuta pubblicazione:

