MUNICIPALITA' 1
Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO MUNICIPALE DELIB. n.12 DEL
19/11/2013

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto dell’importo complessivo di €
44.565,63 per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il comletamento dei lavori di
restauro locativo delle aule del 4^ Piano lato sx dell'I.C. “ Baracca”plesso principe di Napoli
di Vico Tiratoio civ. 25 , ricadente nell’ambito della Municipalità 1
.CUPB61H3001880000
L'anno 2013 addì 19/11 alle ore 11,00 nella sala delle adunanze sita in Piazza S. Maria degli Angeli a
Pizzofalcone n.1, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Municipale.
Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti n. Consiglieri Municipali.
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ADDATTILO DOMENICO
BOCCALATTE ALBERTO
BRUNO ANNA
CAMPOBASSO VALERIO
CARIA MARIA CRISTINA
CARRINO GENNARO
CICALA FABIO
CORSICATO GIANLUCA
CORSO FEDERICA
D'ALESSIO DIEGO
DE SANCTIS FRANCESCA
ESPOSITO FRANCESCO
LEONARDI DAVIDE
LEONETTI EMILIA MARIA
LIBRINO ALESSANDRO
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MANNA FEDERICO
MATRUSCIANO MARCELLO
MATTERA NICOLA
MAZZONE GIOVANNA
MONTELLA GENNARO
MUSCETTOLA GIANLUCA
ORFANO FRANCESCO
PARISI ANDREA
PEZZA BORRELLI DIANA
PIERANTONI ALBERTO
PIPOLO ALFONSO
POSTIGLIONE GUIDO
RUFFOLO ALBERTO
SALERNO FRANCESCO
SCARPATO GIOVANNI
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Nota bene:Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, la dicitura “ASSENTE ”; Per i presenti viene
apposta a fianco del nominativo, la dicitura “PRESENTE ” oppure P;

Assume la Presidenza : FABIO CHIOSI
Assume le funzioni di Segretario il Direttore della 1^ Municipalità dott. Cesare Dursio
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, nomina scrutatori i consiglieri
ed invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in oggetto.
Il Consiglio Municipale, su proposta del sig. Presidente
Approvazione in linea tecnica del progetto dell’importo complessivo di € 44.565,63 per
“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il comletamento dei lavori di restauro

locativo delle aule del 4^ Piano lato sx dell'I.C. “ Baracca”plesso principe di Napoli di Vico
Tiratoio civ. 25 , ricadente nell’ambito della Municipalità 1
Premesso che
• è compito delle Municipalità, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento delle Municipalità
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005) l’approvazione dei progetti
e la realizzazione dei lavori ricadenti nel proprio ambito territoriale inerenti la “manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli impianti tecnologici, e delle aree verdi
annesse, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, riportati
nell’elenco “C””;
• con Deliberazioni di G.C. n. 3563 e n. 4756, rispettivamente del 27.07.2006 e del 02.11.2006, è
stato adottato lo schema definitivo dei prodotti e delle competenze delle Municipalità;
• con Disposizione del Direttore Generale n. 05 del 12.04.2007 e n. 30 del 02.08.2012, sono state
assegnate ai servizi delle Municipalità le rispettive funzioni e competenze;
Considerato che
• In riscontro alle richieste pervenute da parte del Dirigente scolastico e delle dimostranze dei
genitori dell'I.C.” Baracca” plesso Principe di Napoli di Vico Tiratoio civ.25, circa il
precario svolgimento dell'attività didattica nel plesso in oggetto, a causa dell'inagibiltà
dell'intera ala sx del quarto piano, a seguito della quale gli alunni sono ospitati in classi al
limite della capienza, il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1 ChiaiaS.Ferdinando-Posillipo ha redatto un progetto di manutenzione straordinaria per il
completamento dei lavori di restauro locativo delle aule dell'ala in questione attualmente
inagibili. L'importo del presente progetto ammonta complessivamente ad € 44.565,63 come
da seguente Q.E.:
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A1) Lavori a misura
A2)Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori A)

39.495,50
362,87
39.858,37

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA (10% di A)
3.985,83
B2) Aliquota 2% su importo lavori A €798,78 per oneri di
progettazione e direzione lavori (ex art.92 comma 5 D.lgs
163/06) decurtato per manutenzione straordinaria e al netto
oneri riflessi
547,33
B3) Oneri riflessi: 23,80% su B2
B4)IRAP:8,50% su B2)
Totale somme a disposizione B)
Totale A + B

130,26
43,84
4.707,26
44.565,63

• che i prezzi applicati sono desunti dal prezzario Regione Campania - edizione 2011;
• il predetto progetto redatto dai tecnici del S.A.T. della 1^ Municipalità (ing. D.co Mangoarch.A.M. Di Nola-geom. A.co Palladino ) risulta costituito dai seguenti elaborati:
•
Relazione con quadro economico;
•
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
•
Computo metrico dei lavori;
•
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
•
Stima incidenza sicurezza;
•
Elenco prezzi;
•
Capitolato Speciale d’Appalto;
Ritenuto, altresì, che
• possa disporsi l’approvazione in linea tecnica dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria
per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il per il restauro locativo delle
aule del 4^piano ala sx presso la scuola “Principe di Napoli” Vico Tirratoio civ.25 per un importo
complessivo pari ad € 44.565,63;
• ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti come previsto dalla
legge 183/2010 a favore del 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, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi
redatte dal Dirigente del Servizio, Dott. Cesare Dursio, sotto la propria responsabilità , per cui sotto
tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive.
I Tecnici
ing.D.co-Mango
arch. Annamaria Di Nola
geom. A.co Palladino

Il Dirigente ad interim della 1^Municipalità
dott. Cesare Dursio

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte
dispositiva:
• Approvare in linea tecnica il progetto per Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per
il comletamento dei lavori di
restauro locativo delle aule del 4^ Piano lato sx dell'I.C. “
Baracca”plesso principe di Napoli di Vico Tiratoio civ. 25 , ricadente nell’ambito della
Municipalità 1.
•

•

Approvare i seguenti elaborati allegati al progetto, costituenti parte integrante dello stesso:
•
Relazione con quadro economico;
•
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera;
•
Computo metrico dei lavori;
•
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
•
Stima incidenza sicurezza;
•
Elenco prezzi;
•
Capitolato Speciale d’Appalto;
Dare atto che i prezzi applicati sono desunti dal prezzario Regione Campania - edizione
2011;

•
Il Presidente della Municipalità 1
Fabio Chiosi

Il Dirigente ad interim del S.A.T. Municipalità 1
Dott. Cesare Dursio

MUNICIPALITA’ 1
Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo
Servizio Attività Tecniche

_________________

DELIBERA n.

DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
SEDUTA del

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto dell’importo complessivo di €
44.565,63 per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il comletamento dei lavori di
restauro locativo delle aule del 4^ Piano lato sx dell'I.C. “ Baracca”plesso principe di Napoli
di Vico Tiratoio civ. 25 , ricadente nell’ambito della Municipalità 1.
CUPB61H3001880000

OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’

Il Direttore
Dott. Cesare Dursio

MUNICIPALITA’ 1
Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo
Servizio Attività Tecniche

_________________

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE PROT. N.°07 DEL
15/10/2013
AVENTE AD OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto dell’importo complessivo di €
44.565,63 per “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il comletamento dei lavori di
restauro locativo delle aule del 4^ Piano lato sx dell'I.C. “ Baracca”plesso principe di Napoli di Vico
Tiratoio civ. 25 , ricadente nell’ambito della Municipalità 1.

CUPB61H3001880000

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 1 esprime, ai sensi dell'art. 134 del
D.L.gs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Napoli, ____________
Il Dirigente ad interim del S. A.T. Municipalità 1
Dott. Cesare Dursio

MUNICIPALITA’ 1
Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo
Servizio Attività Tecniche

_________________

Pervenuta in Ragioneria Generale il _________________________

Prot .____________

Il Ragioniere Generale, esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità
contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì ____________________

IL RAGIONIERE GENERALE
___________________________________

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di € ______________________________ viene prelevata dal Titolo ________ Sez _____________
Rubrica ________ Cap. _____________________ ( _________________ ) del Bilancio _______ che presenta
la seguente disponibilità:
Dotazione

€ .________________________

Impegno precedente € .__________________
Impegno presente € .__________________

€. ________________________

Ai sensi e per quanto disposto dall’art. 151 comma 4 dell’ D.L.gs. L. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della
spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì _______________

IL RAGIONIERE GENERALE

MUNICIPALITA’ 1
Chiaia-S.Ferdinando-Posillipo
Servizio Attività Tecniche

SI ATTESTA
• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il.... . . . . . . . . . . . e vi rimarrà per
quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità).
•
Che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma
art. 47 del Regolamento delle Municipalità).
Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla
prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si da atto che la presente deliberazione è
divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 del regolamento delle
Municipalità
..................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
Addì……………..
Il Direttore della Municipalità 1
Il presente provvedimento viene
assegnato a:
__________________________
__________________________

Per le procedure attuative.
Addì _________________
Il Direttore della Municipalità 1

Attestazione di avvenuta pubblicazione:

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

__________________________
__________________________

