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OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  DEL MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO COMUNALE IN VIA S. MARIA A CUBITO IN  
GIUGLIANO   - CUP. G95H13000000004.       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    09/04/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   09/04/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   nove    del mese di   aprile, alle ore  17,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 

Premesso  
che il Comune di Giugliano in Campania ha avviato attività di programmazione degli interventi 
sugli immobili comunali attraverso la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015 e del relativo elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2013, adottato con  delibera 
della Commissione Straordinaria n. 50 del  09.10.2013 ed in uno con il Bilancio di previsione 2013 
e pluriennale 2013/2015, successivamente approvati con deliberazione della Commissione 
Straordinaria n. 97 del 21.11.2013 in uno al Bilancio  di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015; 
che nell’annualità 2013 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 sono stati  
previsti i lavori  per la Sistemazione e adeguamento impianto elettrico del Mercato Ortofrutticolo 
Comunale in Via S.M. a Cubito; 
che, in esecuzione della determina n. 1436 del 31.12.2013, con convenzione d’incarico prot./Settore 
E. e LL.PP. n. 98 del 09.01.2014 rep. 2 /2013 è stato affidato, ai sensi del combinato dell’art. 125, 
comma 11 del D.Lgs. 163/06, dell’ art. 267 comma 10 del DPR 2007/2010 e dell’art 24, comma 2, 
del Regolamento comunale, all’ing. Paolo Ciccarelli l’  incarico professionale per la progettazione  
definitiva, esecutiva ed il  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di 
sistemazione e adeguamento impianto elettrico del Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a 
Cubito;  
che con nota prot. gen. 24160 del 06.05.2013 il tecnico progettista, l’ing. Paolo Ciccarelli, ha 
trasmesso il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per l’importo di €. 
449.800,00 di cui €. 262.530,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €. 67.478,00 quale onere per 
costo della manodopera e  €. 8.800,00  quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso per un 
totale di €. 338.00,00; 
che con nota prot. n. 1944/ Settore E. e LL.PP del 21.03.2014, il RUP Geom Raffaele Di Lauro ha 
trasmesso per gli adempimenti consequenziali di competenza gli atti relativi al progetto preliminare 
dei lavori in esame e il verbale di verifica della progettazione definitiva; 
 

Visti   gli elaborati del progetto, di seguito elencati: 1) Relazione generale; 2) Relazione  tecnica 
Impianto Elettrico; 3) Aerofotogrammetria  dell’area;  4) Planimetria Generale del Complesso con 
individuazione delle aree oggetto dell’intervento; 5) Stato di fatto – impianto elettrico uffici 
d’ingresso, cabina e casa custode;  6) Stato di fatto - Schema unifilare del Quadro elettrico generale 
in Bassa Tensione (Qgbt); 8) Stato di progetto- Schema unifilare dei Quadri elettrici di nuova 
installazione; 9) Calcoli di dimensionamento cavi dell’impianto elettrico; 10) Indicazioni per la  
stesura PSC ; 11) Computo metrico estimativo; 12) Quadro economico; 13) Computo metrico 
estimativo incidenza della Manodopera nelle voci di lavorazione; 14) Computo metrico estimativo 
incidenza della sicurezza  nelle voci di lavorazione; 15) Computo metrico estimativo Oneri per la 
Sicurezza del cantiere; 16) Elenco  Prezzi Unitari; 17) Analisi Nuovi Prezzi; 
Visto  il quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 
A – Importo lavori   

A1 -  Importo lavori previsti   soggetti a ribasso  d’asta  .  €       262.530,00 
A2 Oneri per il costo della manodopera non soggetto a ribasso   €.        67.478,00 
A3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso               €.          8.800,00 
   Totale importo lavori      €        338.800,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
B - SPESE TECNICHE  
B 1 –Spese e competenze tecniche  per progettazione definitiva , 
        esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione            €.    14.882,27 
B2 -Spese per competenze tecniche per D.L, contabilità dei lavori a 
       misura, assistenza al collaudo, prove di accettazione  
certificato di regolare esecuzione                €.    14.000,00 
B3 –Spese e competenze tecniche  per coordinamento della  

sicurezza in fase di esecuzione     €.     4.000,00 
     Totale voce B)   €.   32.882,27 



 
C -  SPESE GENERALI 
C 1 -Spese per incentivo  di legge D.lgs 163/2006 art. 92  (2,00)     €.     6.776,00 
C 2 -Spese per oneri smaltimento materiale di risulta   €.   10.000,00 
C 3 – Spese per gara e pubblicità                 €.     2.000,00 
     Totale voce C)                   €.   18.776,00 
 
D -IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE 
D1 -CNPAIA  4% su B)                             €.    1.315,29 
D2- IVA al 10% su A)       €.   33.880,00 
D3- IVA al 22% su B) + D1)                  €.     7.523,46 
D4 –IVA al22% su C2) + C3)+C4)                 €.     2.640,00 
     Totale voce D)              €.   45.358,75 
 
E -ACCANTONAMENTI E IMPREVISTI 
E1- Accantonamenti ex art. 133c.4,5 e 7 D.lgs 163/06 e    €.   13.552,00 
       ex art. 12 DPR 207/10 (1% +3% de A4) 
E2- Imprevisti e arrotondamenti      €.        430,98 
     Totale voce  E)                         €.   13.982,98 
 
F    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)+C)+D)+E)            €.111.000,00 
G   TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A)+F)                        €. 449.800,00 

 
 
Vista la determina  n 1434  del 31.12.2013 con cui è stato assunto, tra l’altro, per l’intervento in 
oggetto, un impegno di spesa n. 24113 da impegnare al cap. 2282,  per l’importo di €. 250.000,00.   
 
Ritenuto opportuno disporre l’ approvazione del progetto definitivo per la sistemazione e 
l’adeguamento dell’impianto elettrico del Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito 
nonché di integrare l’impegno gia assunto  fino al raggiungimento della somma occorrente. 

 
PROPONE  

 
1)  di approvare il progetto definitivo dei lavori di “ Sistemazione e adeguamento dell’impianto 

elettrico del Mercato Ortofrutticolo Comunale in Via S.M. a Cubito”, redatto dall’ing. Paolo 
Ciccarelli per l’importo di  €. 449.800,00 di cui €. 262.530,00 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta, €. 67.478,00 quale onere per costo della manodopera e  €. 8.800,00  quali oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso per un totale di €.338.00,00 e  €. 111.000,00 per somme a 
disposizione -  CUP. G95H13000000004. 

 
2)  di dare atto che è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 12.04.06 n.163 e s.m.e i, quale 

Responsabile del Procedimento il geom. Raffaele Di Lauro (determina n. 1436 del 31.12.2013);  
 
3)  di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria  per €. 250.000,00 con impegno di spesa n. 

24113 cap. 2282, assunto con determina n 1434  del 31.12.2013. 
 
4) di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali al presente 

deliberato e di integrare l’impegno già assunto con ulteriore importo di €.200.000,00 che trova 
copertura:per €. 99.900,00, imp. n. 11235 assunto con delibera  n. 56 dell’ 08/06/2006 e per la 
restante somma di €. 100.100,00 sull’intervento di 2.08.01.01.2170; 

 

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
 

                     Il Dirigente 
                           Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

                            Ing. Domenico D’Alterio 
 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 

  
Vista la proposta di deliberazione sopra richiamata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e 
Lavori Pubblici, Ing Domenico D’Alterio;  
 
Ritenuto opportuno procedere in merito per quanto di competenza.; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal del 
Settore Edilizia e Lavori Pubblici Ing. Domenico D’Alterio 
 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi finanziari , dott. 
Gerardo D’Alterio; 
 
Visto l’art. 48 del D.lgs. n. 267/00; 
 

DELIBERA 
 
Approvare integralmente la proposta di delibera sopra riportata, che qui si intende ripetuta e 
trascritta in ogni sua parte.    
              



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
17/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…38      del…17/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


