COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

79 DEL 09-11-2013

OGGETTO

COPIA

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI
AMPLIAMENTO DELL'ISOLA
ECOLOGICA COMUNALE DI SAN NICOLA MANFREDI.

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO NOVE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:30, NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA COMUNALE

NELLE PERSONE DEI SIGNORI:
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CAPOBIANCO ANGELO
CIAMPA NICO
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PETRUCCIANO ANTONELLO
PARTECIPA IL
IL

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SEGRETARIO 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
267/2000)

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

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
La Giunta Regionale della Campania con DGR n. 371 del 31/09/2013, visti i pareri favorevoli dell’Autorità
di Gestione del POR FESR 2007/2013, della Programmazione Unitaria Regionale e del Dipartimento della
Salute e delle risorse naturali, ha deliberato di promuovere interventi finalizzati alla realizzazione e/o
ampliamento di Centri di Raccolta, comunali o di associazioni di comuni, a supporto della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, purchè per tali interventi sia disponibile un livello avanzato di progettazione (
definitivo/esecutivo);
Sul Bollettino della Regione Campania n. 56 del 14/10/2013 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 23
del 09/10/2013 del settore 3 Monitoraggio Informazione e Valutazione ( A.G.C.21 Programmazione e
Gestione dei Rifiuti) che da seguito a quanto disposto dalla DGR 371/2013, emanando l’allegato avviso
pubblico per la realizzazione o l’ampliamento di Centri di Raccolta di cui al punto precedente , sulla base di
progettazione di livello almeno definitivo;
CONSIDERATO che:
-

l’Amministrazione comunale di San Nicola Manfredi intende accedere ai contributi di cui sopra,
previsti dal POR Campania FESR 2007/2013, asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività
culturale e turistica, obiettivo Operativo 1.1 – Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti, per effettuare i
lavori di “ ampliamento del centro di raccolta “ a servizio del territorio comunale;

-

il Comune di San Nicola Manfredi è proprietario dell’ area su cui insiste la piattaforma ecologica per
la raccolta differenziata attualmente in funzione;

-

è intenzione dell’Amministrazione comunale ampliare tale area onde consentire l’adeguamento e
ampliamento dell’isola ecologica, con il potenziamento del servizio di n.u.;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori per “ ampliamento dell’isola ecologica comunale” redatto
dall’ufficio tecnico comunale, per l’importo complessivo di €. 49.694,72, composto dai seguenti
elaborati:
Relazione Generale;
Relazione Specialistica
Elaborati Grafici
o
Tav. 1 Corografia scala 1:25000
o
Aerofotogrammetria scala 1:2000
o
Planimetria catastale scala 1:2000
o
Planimetria intervento di progetto scala 1:500
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano di Sicurezza e di ordinamento
Quadro economico e Computo metrico estimativo
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari e eventuali analisi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
Quadro economico, come di seguito riportato:
€.

A) Per lavori e forniture

46.305,18
€. 46.305,18

Somma
B)Per somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per spese tecniche ( 6%)
- per iva ( 22%)

€.2.778,31
€ 611,23
Somma
Totale Intervento

€ 3.389,54
€ 49.694,72

Ritenuta meritevole di approvazione la progettazione esecutiva dei lavori in argomento;

Dato Atto, altresì, che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.L.vo n. 267/2000, parere favorevole :
L’Ing. Vincenzo Mauro, responsabile dell’area tecnica-manutentiva, in ordine alla regolarità
tecnica.
F.To Vincenzo Mauro………………………..
Dott. Vincenzo De Lauro, responsabile dell’area economica- finanziaria in ordine alla regolarità
contabile.
F.To Vincenzo De Lauro……………………..
VISTA la L.R. 27 febbraio 2007 n. 3 “ Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in
Campania”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “ Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.L.vo n. 163/2006;
VISTO l’art. 48 del D.V.vo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori per la ““ ampliamento dell’isola ecologica comunale San
Nicola”, per l’importo complessivo di €. 49.694,72, composto dai seguenti elaborati:
Relazione Generale;
Relazione Specialistica
Elaborati Grafici
o
Tav. 1 Corografia scala 1:25000
o
Aerofotogrammetria scala 1:2000
o
Planimetria catastale scala 1:2000
o
Planimetria intervento di progetto scala 1:500
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano di Sicurezza e di ordinamento
Quadro economico e Computo metrico estimativo
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari e eventuali analisi
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
Quadro economico, come di seguito riportato:
€.

A) Per lavori e forniture

46.305,18
€. 46.305,18

Somma
B)Per somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per spese tecniche ( 6%)
- per iva ( 22%)

€.2.778,31
€ 611,23
Somma
Totale Intervento

€ 3.389,54
€ 49.694,72

3.dare atto:
-che alla spesa necessaria per l’ampliamento dell’isola ecologica, dell’importo di €. 49.694,72 , si farà fronte
con le risorse rese disponibili dal POR Campania FERS 2007-2013, asse 1 – Sostenibilità ambientale ed
attrattiva culturale e turistica, Obiettivo Operativo 1.1 – Gestione Integrata del ciclo dei rifiuti;
-che l’importo copre l’intero costo dell’opera;
4.di dare mandato al Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente, per avanzare domanda
di
finanziamento;
5.Di nominare quale R.U.P. l’Ing. Vincenzo Mauro responsabile dell’area tecnico-manutentiva del Comune
di San Nicola Manfredi;
6.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 cronogramma 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 beneficio finale nel presente Avviso;
7.Di 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.L.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
f.to Dr. FERNANDO ERRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 13-11-2013 n° reg. 461
Dalla Residenza Municipale, li

13-11-2013
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 13-11-2013
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

13-11-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-11-2013
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 13-11-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 13-11-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

