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COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E
VERIFICA PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMMISSARIATO P.S. IN
GIUGLIANO E LA EX S.S.7 BIS E ADEGUAMENTO FOGNARIO CUP G97H12002260004.

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

05/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Domenico D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole come riportato all'interno
Giugliano, li 06/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilaquattordici , il giorno sei
del mese di novembre, alle ore 14,00, 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 DEL SETTORE
Edilizia e Lavori Pubblici
Premesso:
che con delibera G.C. n.27 del 28.02.2012 è stato dato mandato al Dirigente del Settore OO.PP e
Lavori Pubblici di avviare il procedimento amministrativo per la progettazione di una strada di
collegamento tra il Commissariato P.S. in Giugliano e la ex S.S. 7 bis (via Appia), con
adeguamento dei relativi sottoservizi (rete fognaria) e sono state disposte le consequenziali
modifiche allo schema del programma triennale (2012-2014) adottato con delibere di G.C. n. 264
del 11.10.2011 e G.C. n. 294 del 06.12.2011, inserendo nell’annualità 2012 l’intervento in parola;
che in esecuzione alla suddetta delibera il Settore OO e LL.PP. ha redatto lo studio di fattibilità per
l’avvio del procedimento prevedendo per la realizzazione dei lavori una spesa di € 1.000.000,00 di
cui € 800.000,00 quale importo presunto per lavori;
che l’incarico per la redazione della progettazione preliminare e definitiva nonché per la direzione
dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a seguito dell’espletamento
di una procedura negoziata, con convenzione d’incarico rep. n. 48 del 07.11.2013 è stato affidato al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall’ ing. Rocco Galgano (capogruppo),
dal geol. Nicoletta Pianese, dall’ ing. Mauro Bracale, dall’ing. Giovanni Botta, dall’ing. Alfredo
Botta, con sede in Napoli, l’incarico professionale relativamente ai lavori di “Realizzazione strada
di collegamento tra Commissariato P.S. Giugliano e S.S. 7 bis ed adeguamento Fognario” per
l’importo netto di €. 61.135,56 a seguito del ribasso del 28,75 % al netto del contributo
previdenziale ed assistenziale obbligatorio e dell’IVA nella misura vigente, salvo conguaglio a
prestazione avvenuta.- CIG 420249261°;
che con nota prot. gen. 24175 del 14.05.2014 il capogruppo del RTP. ing. Rocco Galgano ha
trasmesso il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori in oggetto per l’importo di €.
995.902,36 di cui €.610.545,00 per lavori e €. 385.357,36 per somme a disposizione;
Visti gli elaborati del progetto, di seguito elencati:
Descrizione:
Relazione tecnica illustrativa;
-Relazioni geologica e geotecnica;
- Relazione idrogeologica;
-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Studio di prefattibilità ambientale;
Tavole di inquadramento generale:
- Planimetria generale degli interventi;
- Rischi frane - Rischio idraulico;
Adeguamento fognario:
- Planimetria Bacino colante ;
- Collettore di progetto –planimetria e profilo;
- Sezione tipo di posa ;
- Manufatti di linea tipo;
- Pianta e sezione;
Strada di collegamento tra Commissariato P.S. Giugliano e S.S. 7 bis
- Asse viario di progetto;
- Planimetria e profilo;
- Piano Particellare preliminare e descrittivo;
- Piano Particellare preliminare e grafico;
Prolungamento rete fognaria - Via Gianfelice
- Manufatti di linea tipo: pianta e sezione;
- Piano Particellare preliminare e descrittivo;
Elaborati economici
- Calcolo sommario della spesa;
- Quadro economico di progetto.

Visto il verbale di verifica della progettazione preliminare redatto dal RUP ai sensi degli artt. 47 e
49 del DPR 207/2010 dal quale risulta il nulla osta all’approvazione del progetto;
PROPONE
1) di approvare il progetto preliminare dei lavori per la Realizzazione di una strada di collegamento
tra Commissariato P.S. Giugliano e S.S. 7 bis ed adeguamento fognario, redatto dal
Raggruppamento Temporaneo Professionisti composto da: ing. Rocco Galgano (capogruppo), geol.
Nicoletta Pianese, ing. Mauro Bracale, ing. Giovanni Botta, ing. Alfredo Botta con sede in Napoli
per l’importo di €. 995.902,36 di cui €. 610.545,00 per lavori e €. 385.357,36 per somme a
disposizione;.
2) di dare atto che l’opera è finanziata con fondi comunali derivanti dai proventi degli oneri di
urbanizzazione, impegno n. 9387, intervento 2.08.01.01.2170, residui Bilancio 2014 .
Il Dirigente
Settore Edilizia e Lavori Pubblici
Ing. Domenico D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta 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 espresso ex art.49 di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Edilizia e Lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto;.
Acquisito il parere favorevole espresso ex art.49 di cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i., dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.
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 .
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
12/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 12/11/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 12/11/2014

Prot…88

IL RESPONSABILE
_______________

del…12/11/2014
ESECUTIVITA‘

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-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

