
   

 

Comune di Capaccio 
 (Provincia di Salerno) 

info@comune.capaccio.sa.it 

 
 

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N°   79       DEL 03.03.2011                            
 
 
OGGETTO : Lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano. Rimodulazione 
                       quadro economico di spesa. Autorizzazione lavori in economia. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno  tre del mese di marzo, alle ore 12.30. con la continuazione, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza Marino Pasquale,  nella sua qualità di  Sindaco 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco SI  

2 Agresti Giuseppe Assessore SI  

3 Buccella Rosario Assessore SI  

4 Iannelli Antonio Assessore SI  

5 Nacarlo Salvatore Assessore SI  

     

 
Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



   

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso  
 
Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 52 del 27/04/07 è stato approvato il 
progetto preliminare dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano in Capaccio 
Capoluogo, nell'importo complessivo di € 400.000,00; 

Che con decreto dirigenziale n.1 del 20/02/2008 della Regione Campania, recepito al prot. gen. del 
Comune in data 22/02/2008 relativo al piano di riparto – anno 2007 del contributo della legge 
regionale n. 42 del 12/12/1979 art.2, lett.c) è stato concesso al Comune di Capaccio un contributo 
costante annuo del 5% sull'importo di € 250.000,00 per un massimo di venti anni pari ad  € 
12.500,00 per il campo di calcio Tenente Vaudano; 
Che con deliberazione n.45 del 05/03/2008 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare detto 
contributo in conto capitale anziché in conto interessi; 
Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 337 del 20/06/08 è stato conferito 
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori de quo all' ing. Vincenzo Taddeo; 
Che in data 29/08/08 prot. 33042 l'ing. Vincenzo Taddeo ha sottoscritto il disciplinare di incarico con 
il relativo capitolato d'oneri; 
Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 18/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo – 
esecutivo redatto dal summenzionato tecnico nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 
103.249,27 per lavori ed  € 2.088,08 per somme a disposizione; 
Che la Cassa DD.PP. SpA ha concesso il prestito posizione n.4529733 00; 
Che la Regione Campania in data 08/02/2010 al n. 5464 del protocollo generale ha trasmesso il 
decreto di concessione del contributo n.1186 del 29/09/2009; 
Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 226 del 12/05/2010 sono stati individuati 
gli elementi e le procedure  in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo d 
procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;  
Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 31/05/2010 
all'albo pretorio e sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e trasmesso in data 09/06/10 per 
estratto al BURC, con scadenza di presentazione offerta  entro le ore 12,00 del 28/06/2010; 
Che con determinazione del responsabile del Settore IV n.431 del 18/08/2010  sono stati approvati i 
verbali di gara del 29/06/2010 e del 12/07/2010, con aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa 
Salvati Mario, con sede legale in via G. Garibaldi, 56/F – 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso 
percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva; 
Che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3650 in data 23/09/2010, registrato all'Agenzia dell'Entrate di 
Agropoli il 12/10/2010; 
Che con determinazione del responsabile del Settore IV n.44 del 31/01/2011  è stata approvata la 
perizia di variante migliorativa a che ha elevato l'importo contrattuale da € 72.655,86 ad € 74.828,47, 
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.088,08, oltre IVA, con una 
maggiore spesa rispetto all’importo originario di contratto di € 2.172,61 (pari al 3,08.%), ai sensi e 
per gli effetti dell’art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , facendo fronte a tale maggiore spesa con 
l’utilizzo della spesa prevista nel quadro economico, nelle somme a disposizione alla voce 
“imprevisti”;   
Visto la proposta del responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli, relativa all’autorizzazione 
a poter utilizzare le economie del ribasso d’asta per esigenze impreviste (ulteriori lavori non previsti 
nel contratto d’appalto), non dovute ad errori o omissioni di progettazione, sopraggiunte nell’ambito 
dell’intervento, nel quale l'accantonamento per lavori in economia risulta insufficiente;     
Rilevato 
Che  tali lavori sono  funzionalmente connessi e comunque accessori al contratto d’appalto 
principale  come si evince dal computo metrico, il cui importo è pari ad € 50.886,78 oltre IVA, su cui 
applicare il ribasso d'asta praticato dall'impresa per l'appalto principale del 31,653%; 
Che a tale spesa si può far fronte con l’utilizzo delle somme disponibili alla voce lavori in economia e 
col ribasso d’asta; 

Visto l’art.152 del Regolamento (D.P.R.554/99 e ss.mm.ii.) 
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il responsabile del procedimento ad utilizzare il ribasso d’asta 
disponibile per l’esecuzione degli ulteriori lavori esclusi dall’appalto; 



   

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione espresso dal responsabile del Settore IV - LL.PP. ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 
del 18/08/00 recante il TUEL; 
Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione espresso dal responsabile del Settore II – servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs.n.267 del 18/08/00 recante il TUEL; 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che 

qui s’intende integralmente riportato e trascritto; 
2. Di prendere atto e condividere la rimodulazione del quadro economico, eseguita dal 

responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli, relativo ai lavori  di completamento campo 
sportivo Tenente Vaudano, ripartito come da allegato sub “A” alla presente deliberazione; 

3. Di autorizzare il responsabile del procedimento arch. Rodolfo Sabelli,  ai sensi dell’art.152 del 
Regolamento, all’esecuzione dei lavori in economia. 

4. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 150.000,00. 
5. Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi 

della L.R. n.42/79 E.F. 2007, giusto decreto dirigenziale n. 1186 del 29/09/2009 e prestito 
concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n.4529733, allocato sull'intervento n. 2060201.12 del 
bilancio del corrente esercizio, r. p 2009. 
 

 
Con separata votazione e sempre all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL 

 
 
 
 
 
 



   

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA    
     
Si esprime parere favorevole      
     
Capaccio (SA) , 03.03.2011 
 

UFFICIO:  SETTORE IV – LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rodolfo SABELLI 

 
 

   

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere favorevole    
       
  
Capaccio (SA),   03.03.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Il Responsabile del Servizio 
Carmine VERTULLO 

 
 

   

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

__________________________ 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

__________________________ 

   

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L. 

69/2009  è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno  04.03.2011 e  

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Data  04.03.2011                                                        

 

Il Segretario Generale  

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è 

stata pubblicata : 

dal _________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data __________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

   

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

                       con nota del  04.03.2011 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva:   

X ]  Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza 

richiesta di controllo. 

Data 04.03.2011              
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 

 




