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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlVIUNALE

N° 355 DEL 30' Q 8· GoA"

OGGETTO: PIF - MANUTENZIONE STRAORDINARJA STRADA RURALE VIA
AB.NOBEL - GJA' VIA CASE BRUCIATE. APPROV AZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

L' .1 'I d" 'I' -V~N\4 dId' A~o~JQ II j 2 t c.. Ianna uueml aun leI 1 glOmo e mese 1 .......••.......... , a e ore .<.~ :.::.....,... con a
continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si e riunita la Giunta Comunale
convoeata nelle forme di legge.

Presiede I'adunanza iUarino Pasquale, nella sua qualita di Sindaco

Presenti Assenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco ~I
2 Agresti Giuseppe Assessore '5>,
3 Buccel/a Rosario Assessore 5,
4 Nacarlo Salvatore Assessore Sj

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, inearieato della redazione del verbale.

[L PRESIDENTE

Cnnst:ltMo il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l' udunanza cd tHv ita i presemi alia

trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che il programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo 2007 - 2013, approvato
sulla scorta delle indicazioni del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per 10 sviluppo rurale), prevede
Ie presentazioni di progetti di investimento collettivi (PIRAP - PSL - PIF - PTS) a carattere
settoriale;
che in particolare il programma di sviluppo rurale al punto 3.2.3.2 prevede la possibilita della
presentazione di progetti di investimento collettivi per singoli settori, definiti Progetti Integrati di
Filiera (PIF);
che nel bando n. 59 del 01/10109 e contenuta la disciplina tecnico-operativa degli obiettivi di
sviluppo, raggiungibili mediante il PIF, e indica Ie filiere dr finanziamento, i soggetti destinatari 10
schema di attuazione del PIF;
che tra Ie filiere ammissibili rientra la filiera del settore ortofrutticolo, tra i soggetti destinatari in
aggiunta ai privati sono inclusi anche gli enti pubblici mediante la costituzione di un partenariato di
filiera pubblico - privato, nella forma di associazione temporanea di scopo;
Preso atto
che la Giunta Comunale con atto n. 16 del 20101/2010 ha approvato I'iniziativa concomitante dei
Comuni di Battipaglia, Capaccio ed Eboli per partecipare al procedimento di definizione di un PIF
nel settore ortofrutticolo, nell'area della Piana del Sele aderendo di conseguenza al Partenariato di
filiera;
Che iI Comune di Capaccio ha aderito all'Associazione Temporanea di scopo per la progettazione ,
svolgimento e realizzazione degli interventi progettati, approvati e finanziati nell'ambito del PIF
Fliera ortofrutticola Piana del Sele, costituita in data 22101/2010 e nominando soggettO capofila
l'O.P.Consorzio TERRA ORTI del PIF;
Che a seguito di manifestazione di interesse la Filiera ortofrutticola Piana del Sele e stata inserita
nel PIF da parte della Regione Campania;
Che tra Ie proposte presentate dal Comune di Capaccio vi e la sistemazione della strada rurale via
Case Bruciate, per un importo complessivo di € 410.000,00;
Che tale intervento e stato inserito nella programmazione triennale delle opera pubbliche
2011/2013, approvata con deliberazione consiliare n. 46 del 14/06/2011, come modificata ed
integrata con deliberazione n. 53 del 29/06/2011;
Che il progetto preliminare e stato approvato con deliberazione di G.C. n.256 del 23/06/2011;
Preso atto
che e stata espletata la progettazione esecutiva da parte del Settore IV, composta dagli elaborati
progettuali di cui all'allegato "A" alia presente deliberazione;
che gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione da parte del Comitato tecnico
Comunale, nominato con decreto n. 24331 datato 29/06/2011, come si evince dal verbale di
validazione allegato sub "B" alia presente deliberazione;
che la spesa presunta ammonta a complessivi € 410.000,00 di cui € 294.071,54 per lavori a base
d'asta ed € 115.902,88 per somme a disposizione;
Visto il parere reso dalJa Soprintendenza per i Beni Archiettonici e Paesaggisti di Salerno e
AvelJino,recepito al prot. gen. del Comune in data 30108/2011 a n.31972;
Ritenuto di procedere all'approvazione di detto progetto esecutivo;
Acquisito il parere favorevole in merito alia regolarita. tecnica della presente proposta espresso
dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;
Acquisito il parere favorevole in merito alia regolarita. contabile della presente proposta espresso
dai responsabiie dei servlzlo tlnanzlano, al sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 recante il TUEL;
Ad unanimita di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1- Oi dare atto che la premessa e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che
qui s'intende integralmente riportata e trascritta;

2- Oi approvare il progetto esecutivo denominato manutenzione straordinaria di una strada
comunale rurale via A.B.NOBEL (GIA' VIA CASE BRUCIATE), composto dagli elaborati
progettuali di cui all'allegato sub "AUalia presente deliberazione, nell'importo complessivo di €



-+10.000,00, ripartito come da quadro tecnico economico allegato sub "C" alia presente
deliberazione, come integrato e modificato secondo Ie prescrizioni formulate nel parere reso
dalla Soprintendenza per i Beni Archiettonici e Paesaggisti di Salerno e Avellino;

3- Oi dare atto che detto intervento e inserito nel PIF - Filiera ortofrutticola Piana Del Sele-
approvato dalla Regione Campania.

4- Oi dare atto che con I'approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche il
responsabile del procedimento e I'arch. Rodolfo Sabelli;

5- Oi autorizzare e delegare il legale rappresentante nella persona del Sindaco alia
presentazione dell'istanza di finanziamento.

Con separata votazione e sempre all'unanimita, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18/08/00 n.267 recante iI TUEL



PER LA REGOLARITA' TECNICA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1. del T.U.E.L. 18/0812000, n. 267)

Si esprime parere favorevole

Capaccio (SA), n 30108/2011

UFFICIO: Settore IV

II Responsabile del Servizio
Carmine Greco

PER LA REGOLARITA' CONTABllE: UFFICIO 01 RAGIONERIA
II Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole

Capaccio (SA), Ii 30108/2011
II Segretario Generale

ANDREA O'AMORE

PER Il PROFllO 01 lEGITTIMITA'

Si esprime parere _

Capaccio (SA)

la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II Segretario Generale

ANDREA O'AMORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art. 32, L 69/2009,

e stata pubblicata sui sito WEB iI giorno e vi

rimarra per 15 giorni consecutivi. 3 0 \iGO. 20.11
Data,

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del I, 3- 0 AGO 2011

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

II Segretario Generale

II Sindaco

PASQUALE MARINO

II sottoscritto Segretario attesta:- che la presente delibera-

zione e stata pubblicata :
dal _

al _

che ness una richiesta di contrallo e pervenuta.
Data _

II Segretario Generale

ANDREA D'AMORE

la presente deliberazione e divenuta esecutiva:
[ x 1 Essendo stata dichiarata immediatamente ese-

guibile.
[ 1 Oopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e

senza richiesta di controllo.

Data

II Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



MANUTENZIONE STRAORDINARIA OJ UNA STRADA COMUNALE-RURALE VIA "A.B. NOBEL" - COMUNE OJ CAPACCIO (SA)

Progetlo esecutivo - Elenco eJaborali

SERlE ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

NO
REL-RELAZIONI N" ELAB. FILE FORMATO

PROGR

I. Relazione iIIustrativa e generale RELOI REL 01.doc A4

N°
QCR-QUADRO CONOSCITIVO N"ELAB. FILE SCALA FORMATO

PROGR

2. Inquadramento territoriale QCR 1.0 QCR 1.0.dwg 1:10000 AI

Stralci planimetrici
3. (Aerofotogrammetrie - Orotofoto - QCR2.0 QCR2.0.dwg varie AI

Distanza della strada dalla Casa Comunale)

4.
Inquadramento particolareggiato

QCR3.1 QCR3.1.dwg 1:2000 AI
(Stralcio Capaccio Plan con strada d'intervento)

5.
Inquadramento particolareggiato

QCR3.2 QCR3.2.dwg 1:2000 Al
(Stralcio Catastale con strada d'intervento)

6.
lnquadramento particolareggiato

QCR3.3 QCR3.3.dwg 1:2000 AI
(Stralcio P.R.G. con strada d'intervento)

7. Documentazione fotografica
QCR4.1 QCR4.1.dwg 1:4000 Al

(Planimetrie con punti di scatto)

Documentazione fotografica
QCR4.2 QCR4.2.dwg A48. -

(FascicoIo)

N°
ARCH-ELABORATI GRAFICI N"ELAB. FILE SCALA FORMATO

PROGR

9.
Planimetria generale della strada

ARCH 1.0 ARCH I.O.dwg 1:2000 Al
Suddivisione in tratti d'intervento

Tratto A-B
10. ARCH 2.1 ARCH 2.I.dwg varie Al

Stralcio Planimetrico - Sezioni - Particolari

Tratto B-C
II. ARCH 2.2 ARCH 2.2.dwg varie Al

Stralcio Planimetrico - Sezioni - Particolari

Tratto C-D
12. ARCH 2.3 ARCH 2.3.dwg varie Al

Stralcio Planimetrico - Sezioni - Particolari

Tratto D-E
13. ARCH 2.4 ARCH 2.4.dwg varie Al

Stralcio Planimetrico - Sezioni - Particolari

Tratto E-F
14. ARCH 2.5 ARCH 2.5.dwg varie Al

Stralcio Planimetrico - Sezioni - Particolari



MANUTENZIONE STRAOROJNARIA OJ UNA STRADA COMUNALE-RURALE VIA "A.B. NOBEL" - COMUNE OJ CAPACCIO (SA)

Progetto esecutivo - Elenco elaborati

Tratto F-G
15. ARCH 2.6 ARCH 2.6.dwg varie AI

Stra1cio Planimetrico - Sezioni - Particolari

N" ECA-ECONOMICI E
AMMINISTRA TIVI N" ELAB. FILE FORMATO

PROGR

16. Computo metrico estimativo ECA 1.0 ECA 1.0.doc. A4

17. Elenco dei prezzi unitari ECA 2.0 ECA 2.0.doc. A4

18. Quadro dell' incidenza percentuale della ECA3.0 ECA 3.0.doc. A4quantita di manodopera

19. Quadro dell' incidenza della sicurezza ECA4.0 ECA 4.0.doc. A4

20. Schema di contratto ECA5.0 ECA S.O.doc. A4

21. Capitolato speciale di appalto ECA6.0 ECA 6.0.doc. A4

22. Quadro Tecnico Economico ECA 7.0 ECA 7.0.doc. A4

N"
SIM-SICUREZZA E MANUT ANZIONE N"ELAB. FILE FORMATO

PROGR --

23. Piano di Sicurezza e Coordimanento SIM 1.0 SIM 1.0.doc. A4

24. ALLEGA TO A: Diagramma di Gantt SIM 2.0 SIM 2.0.doc. A4

2S. ALLEGA TO B: Analisi e valutazione dei SIM3.0 SIM 3.0.doc. A4Rischi

26. ALLEGA TO C: Stima dei costi sicurezza SIM 4.0 SIM 4.0.doc. A4

27. Fascicolo con Ie caratteristiche dell'opera SIM 5.0 SIM S.O.doc. A4

28. Piano di Manutenzione SIM 6.0 SIM 6.0.doc. A4

Capaccio. Ii

IITecnico

Arch. Rodolfo SABELLI



Premesso

con decreto datato 29 giugno 2011 e registrato al n. 24331 del protocollo generale (Alle-
gato sub "A" al presente verbale), il Direttore Generale del Comune di Capaccio, su ri-
chiesta verbale del Responsabile del Settore IV - LL.PP., ha nominato il Comitato Tecnico
Comunale (CTC) istituito con deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 ed espletan-
te Ie funzioni amministrative ex art. 37, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 96/99;

che il CTC come da decreto citato risulta composto da seguenti componenti:

1) geom. Mario BAR LOTTI

2) arch. Antonio IULIANO;

3) ing. Vincenzo CRISCUOLO.

che iI CTC dura in carica solo il tempo necessario alia valutazione dei progetti indicati nel
decreto di nomina e i componenti decadono con il completamento delle attivita valutative.

Preliminarmente all'esame dell'OdG, si prende visione della deliberazione consiliare n. 108 del
13/10/2006 di istituzione del Comitato Tecnico Comunale per 10 svolgimento delle funzioni di valu-
tazione tecnico amministrative e dell'attivita consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di
competenza comunale e di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzio-
namento del CTC e si provvede ad eleggere il geom. Mario BARLOTTI, che accetta, quale Presi-
dente del CTC. II Presidente a mente dell'art. 4 designa quale segretario verbalizzante la sig.ra
Maria Luigia D'Angelo, funzionario dell'Ente che acceUa I'incarico conferito.

1)

2)
ne";

3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via Torri cell e" .

II Presidente quindi invita iI Comitato alia disamina dell'ordine del giorno e si procede all'esame
del punto 1) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, gia via
Case Bruciate" e sulla scorta dell' art. Capo II del Dpr 207/2011 nonche dei criteri generali indicati
all'art. 52 del Regolamento procede alia verifica del progetto esecutivo mediante:

a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo Ie indicazioni del-
I'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualita dei seguenti elabo-
rati;

,
'. I

\\
\

a2) Relazioni specialistiche

[Rj si o adeguata

[Rj sufficiente
Ono o non adeguata

<::"---."---,:":-,,
o adeguata "-~si )~ sufficiente

Ono o non adeguata
i

"'J
~si o adeguata

_.\"

~ sufficiente ~
Ono o non adeguata

a1) Relazione generale

a3) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale

---------------------_. ---,.•-'~-----



a4) Calcoli esecutivi delle strulture e degli impiantl [ZJ si o adeguata

[ZJ sufficiente
Ono o non adeguata

I2J si o adeguata

I2J sufficien te
Ono o non adeguata

[ZJ si o adeguata

[ZJ sufficien te
Ono o non adeguata

I2J si o adeguata

I2J sufficiente
Ono o non adeguata

0si o adeguata

o sufficiente
Ono o non adeguata

[2] si o adeguata

[2] sufficiente
Ono o non adeguata

IZl si o adeguata

[2] sufficiente
Ono o non adeguata

0si o adeguata

a5) Piani di manutenzione dell' opera e delle sue parti

/.~-.",D__I..:::::C~ J
-:-:-_-:-=_--;:- __ -:--:--::__-:-~:__:__:_:--:___::___;_:_::___:__:_=_-----......JL-0-n-o-..1..--_fE~;:...gu ..•w;-••· ',,':IIr~' '6 f---
b) verifica di quanto indicato aile lettere a) - i) dell'art. 45. * /1 ,~c: i'\ 6 \"-

\ -, 1:.-- * \
10-,~;~~,,2 ,Rv~~
~ ~.~""!;

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzion ~ "'',;/ )_J..
dinaria di una strada comunale rurale via A.B. Nobel, gia via Case Bruciate" puc ritenersi valido in (p
rapporto alia tipologia, categoria, entita e importanza dell'intervento con Ie osservazioni riportate -v

1\

in precedenza. f!
JJ

a6) Piani di sicurezza e di coordinamento

a7) Computo metrico estimativ~ definitiv~ e quadro economico

a8) Cronoprogramma

a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi

al0) Quadro dell'incidenza percentuale della quantitil di manodopera per Ie diverse
categorie di cui si compone I'opera 0 illavoro

all) Capitolato speciale di appalto e Schema di contralto

Osservazioni: Nessuna.

Si procede quindi all'esame del punto 2) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale ru-
rale via Vignone - Feudo - Vignone" e sulla scorta dell'art. Capo II del Opr 207/2011 nonchS dei
criteri generali indicati all'art. 52 del Regolamento procede alia verifica del progetto esecutivo me-
diante:

a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo Ie indicazioni del-
I'articolo 53 del Regolamento, in particolare si verifica la presenza e la qualita dei seguenti elabo-
rati;
a1) Relazione Qenerale 1-

lZJ si
I.,
LJ adeguata

IZl sufficiente
Ono o non adeguata

a2) Relazioni specialistiche IZl si o adeguata

o sufficiente

o non adeguata
Ono



a3)Elaboratigraficicomprensivianchedi quellidellestrutture,degliimpiantie di ripristinoe [;) si o adeguatamiglioramentoambientale
[;) sufflciente

Ono o non adeguata

a4)Calcoliesecutividellestrutturee degliimpianti [;) si o adeguata

[;) sufflciente
Ono o non adeguata

a5)Pianidi manutenzionedell'operae dellesueparti [;) si o adeguata

[RJ sufflciente
Ono o non adeguata

a6)Pianidi sicurezzae di coordinamento [;) si o adeguata

[RJ sufflciente
Ono o non adeguata

a7)Computometricoestimativodefinitiv~e quadroeconomico [;) si o adeguata

~ sufflciente
Ono o non adeguata

a8)Cronoprogramma
~si o adeguata

~ sufflciente
Ono o non adeguata

a9)Elencodeiprezziunitarie eventualianalisi
~si o adeguata

~ sufflciente
Ono o non adeguata

a10)Quadrodell'incidenzapercentualedellaquantitadi manodoperaper Iediverse
~si o adeguatacategoriedi cuisi componeI'opera0 i1lavoro

~ sufflciente
Ono o non adeguata

a11)Capitolatospecialedi appaltoe Schemadi contratto
~si o adeguata

[5j]s_.~
Ono ~D1C

Onona~ ~~~

b) verifica di quanta indicato aile lettere a) - i) deWart. 45.

,~II
\

~. : \. -
Osservazioni: Nessuna. ""'" "~ c ~

'l.\~::v-('.f~.?~

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzion ~ ""'I~~\.~~
'-

dinaria di una strada comunale rurale via Vignone - Feudo - Vignone" pub ritenersi valida ~
porto alia tipologia, categoria, entita e importanza deWintervento can Ie osservazioni riportate in /~i-

precedenza. / c-Ic--/
Si procede quindi all'esame del punta 3) "Manutenzione straordinaria di una strada comunale ru! ;-:;)'
rale via Torricelle" e sulla scorta dell'art. Capo II del Opr 207/2011 noncM dei criteri generali indit ,.;
cati all'art. 52 del Regolamento procede alia verifica del progetto esecutivo mediante: \ -J
a) controllo della completezza e della qualita della documentazione, secondo Ie indicazioni del-\ ,
i'articoio 53 dei Regolamento, In panlcolare 51 verrflca la presenza e la qualita dei seguenti elabo- \/ ~. , ~
ratl; ~ )
a1)Relazlonegenerale 0 d t F--)

~ Sl a egua a "'''-''

a2)Relazionispecialistiche

Ono
~ sufficiente

o non adeguata

~si o adeguata

[RJ sufflciente

o non adeguata
Ono



a3) Elaborati grafici comprensivi anche di que IIi delle strutture, degli impiantl e di ripristino e
[2] si o adeguatamiglioramento amblentale

[2] sufflciente
Ono o non adeguata

a4) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
[Z] si o adeguata

[Z] sufflciente
Ono o non adeguata

a5) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti
[2] si o adeguata

[2] sufficiente
Ono o non adeguata

a6) Piani di sicurezza e di coordinamento
[Z] si o adeguata

[Z] sufficiente
Ono o non adeguata

a7) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico LSl si o adeguata

[Z] sufflciente
Ono o non adeguata

a8) Cronoprogramma
[Z] si o adeguata

LSl sufflciente
Ono o non adeguata

a9) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi IZl si o adeguata

LSl sufficiente
Ono o non adeguata

a10) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per Ie diverse IZl si o adeguatacategorie di cui si compone I'opera 0 illavoro
[Z] sufficiente

Ono o non adeguata

a11) Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto LSl si o adeguata

LSl sufficiente
Ono o non adeguata

b) venfica dl quanta mdlcato aile lettere a) - I) dell'art. 45.

Osservazioni: Nessuna.

Conclusivamente, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo "Manutenzione straor-
dinaria di una strada comunale rurale via Torricelle" puc ritenersi valida in rapporto alia tipologia,
categoria, entita e importanza dell'intervento con Ie osservazioni riportate in precedenza.

L~ltQ.l.,,~pprovatoe sottoscritto,
4;;"1CFd, .J~~";.>... .

~

~~~\'" 01 f\./'~.'0~,progettlsta

'~:ooo,\.r,'~:{:~~,olfo SASE,LLI
Il. S It-£\ E \. ~L ~);)// 1.'1

~. ' ~ tfll/

~ ~

l.bU_ ';;-tiYf>WI,tU\') '\ oJ:.J:-s4r -
~~A"~ •. _ 0':;;-~.J~>

II Segretario verbalizzante

~ra Mari~uigia.D'A~GELO
\J \>&.\- ~ '-- \,--

\ \

II Presidente

I COMMISSAR I



Capaccio. II 29 giugno 2011
Corso Vittorio Emanuele. 84047 - COf'a('('io (SA)

Comune di Capaccio
(Provincia d'i 5aLerno)

Prot. N.24331

I[ tJ)irettore (jenera[e

OGGETTO: Esame progetti ex art.37 comma 1 del D.Lgs. 96/99:
1) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via A.B.

Nobel, gia via Case Bruciate;
2) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via

Vignone - Feudo - Vignonej
3) Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via

Torricellej

Vista la deliberazione consiliare n. 108 del 13/10/2006 di istituzione del Comitato Tec-
nico Comunale per 10 svolgimento delle funzioni di valutazione tecnico amministrative e
dell'attivita consultiva relative ai progetti di opere pubbliche di competenza comunale e
di approvazione del Regolamento di composizione, di nomina e funzionamento del
CTC;
Visto l'art.4 del succitato Regolamento che dispone che la nomina, ai sensi deWart.71,
comma 2 lettera f) del vigente Statuto Comunale e effettuata con decreto dal Oirettore
Generale;
Vista la richiesta del Responsabile del Settore IV di nomina della Commissione per la
valutazione ed esame dei progetti riportati in oggetto;
Ritenuto di procedere alia nomina del Comitato Tecnico comunale, individuando i tre
componenti tra i funzionari dell'Ente con qualifica fun zion ale minima pari "01";
Visto 10 Statuto Comunale Vigente;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Comunale espletante
Ie funzioni amministrative ex art.37, comma 1, lett.d) del O.Lgs. 96/99;

DECRETA

a) Oi nominare componenti del Comitato Tecnico Comunale per la valutazione dei
progetti: "Manutenzione straordinaria di una strada comunale rurale via
A.B. Nobel, gia via Case Bruciate" "Manutenzione straordinaria di una
strada comunale rurale via Vignone - Feudo - Vignone" "Manutenzione
straordinaria di una strada comunale rurale via Torricelle"j i funzionari co-
munali con qualifica "0" di seguito riportati:
1) Dotting. Criscuolo Vincenzo - tecnico responsabile del Sett0i6 III;
2) Oott. arch. Antonio Iuliano - tecnico responsabile del Settore III;
3) Geom. Mario Barlotti - tecnico responsabile del Settore III.

b) Oi dare atto ai suddetti componenti non sara corrisposto alcun compenso;
c) Oi dare atto che tale nomina dura in carica solo il tempo necessario alia valuta-

zione dei progetti sopra riportati e decade COI:l-ilc0rfletamento delle attivM va-

lutatlve. ~\Jet~~~~
ld+39 (0828) BI.21.11 Facsimile +39 (OB28) B12.239
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294.057,98

1. Lavori a mlsura e/o a corp<>eJo in economia: {A,1.1+A.2,ll € 291.461,66
. _______ • ___ ·•________________ ~ ____ c • ._._--_._-_._- -

L
1mporto per I'esecuzione delle lavorazioni al netto del € 289.64707 57.929 ..41 3n.57&,",a
casto della sicurezza

2. Oneri per I. sicurezza non soggetti a ribasso € 4.410,91

"
L

Casto della sicurezza incJuso nei prezzi unitari del lavon
1,814.59 € 1814,59 362,92 2.177,51(S,curezza computo lavori)

2. 2.596.32 519,26 3.115,58

B.

L
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi E - 1,00 20,00 ,DO ,DO ,DO
dall'appalto, ivi indusi i nmborsi previa fattura

2.1 Rllle"l 0,34% € 999,80 4,00 20,00 39,99 207.96 1.247,75

2.2 Accertamentl e Indaglnt E- 20,00 ,DO ,00

AllacClamenti al pubbllCI serVIZl E- 20,00 ,DO ,00

Imprevistt 4,57'% E 13.438.45 20.00 2.687.69 16.126,14

5. Acqulsizione aree a Immobili e pertlnentllndennlZZI €- ,DO

6.
Aecantonamento di CUIaU'art. 133, comml 3 e 4, del E- ,DOD.Lgs. 16312006

7.1
Spese tecnlche relative al fonda Incentivante dl cui

1.84% € 5410.67 8.50 .59.91 5.870,57aWart. 92 del D.Lgs, 163/2006

Spese tecniche relative alia progettazione. aile
7.2 necessarie attlvita prellmlnan. alia SlcureZ2a In fase dJ €- 4,00 20.00 .00 .00 ,DO

progettazlone

7.3 Spese tecnlche relative aile conterenze del servlZI (- 20.00 .00 ,DO

7.4 Spese tecnlche relative alia DL e alia sicurezza in tase
21.000.00 € 21.000,00 4,00 20.00 8.0.00 4.368,00 26.208,00

dt esecuzione. all'assistenza glornallera e contabllita

Spese per attivita teenico ammlnlstratlve connesse alia
e. progettazlone. di supporto al Rup. e dl Verltlea e 1.50'~. € 4410.87 4.00 20.00 176.43 911.46 5.504.77

valldazione

Evenlual! spese per commiSSIOn! gludicatnci € - 4.0 20.00 ,DO .00 .00

ID Spese per pubbliclta e, ove previsto. per opere artlstlche 030"A. € 882,17 882,17

11.1
Spese per accertamentl dl laboratono e venflche € - 20,00 .00 .00
lecniche previste dal capitolata speciale d' appalto

11,2 Spese per collaudo teemeD ammlnlstralivo. collaudo 034~, E 999,80 400 20,00 39,99 207,96 1.247.75
statica ed attri eventuali collaudl speCla"stlcl

'1.- _ . ____ . _______ •~••u ••_ ~ _ ••__

12
I.V.A. eventuali altre 1mpaste e conlnbuu dOVull per legge (somma delle € 68.756.99 1,556,33 67.200,66colonne L+Mj " ____ w __ ~ __

"c. TOlale fA + BI € 4011.956,7 ""~
1
0
.

Importo sl8nzialo € 410.000,00]

E. Differenza InIlmporto slanzialo e lotale ale (~OC) € 43,28
[Dnlorme ilU'ar1. 16DPR 20712010


