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OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 
LAVORI DI “ RIFACIMENTO MANTO STRADALE DEL C.SO 
CAMPANO, VIA SPAZZILLI, VIA I° MAGGIO, VIA VECCHIO 
ALVEO".     

 
 
 

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, lì    24/01/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Generoso Serpico  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, lì   31/01/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   quattro    del mese di   febbraio, alle ore  14,00,   nella sede comunale, 
il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il decreto n. 70465/area del 30.11.2012 del Prefetto della Provincia di Napoli , con cui è 
stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Giugliano il Dott. Maurizio Valiante con 
attribuzione dei poteri del Consiglio del Sindaco e della Giunta; 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                           Edilizia e Lavori Pubblici 

 
Premesso  
che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2011/2013 approvata con delibera di 
GC n. 179 del 17.06.2011,  era inserita la realizzazione della seguente opera pubblica “Rifacimento 
manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio, 
Via Vecchio Alveo ”per un importo complessivo di €.915.000,00, finanziamento risorse proprie–
oneri di urbanizzazione anni precedenti,  
che con deliberazione di C.C n. 21 e 22 del 11.07.2011, esecutive ai sensi di legge, sono stati 
approvati definitivamente, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il 
programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2011/2013 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici relativo all’anno 2011, nei quali era stata prevista anche la realizzazione dei lavori  in 
oggetto (anno 2011); 
che con determina n. 1060 del 13.10.2011 era attivata procedura di gara per l’affidamento 
dell’incarico professionale per servizi tecnici di: rilievo, progettazione preliminare, definitiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei 
lavori di “ Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano, Via 
Spazzilli, Via I Maggio, Via Vecchio Alveo” , ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e del Regolamento dei lavori servizi e forniture approvato con 
delibera di G.C. n. 209 del 01.10.2008, ratificata dal C.C. con delibera n. 89 del 26.11.2008, 
mediante procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando di gara), con il criterio 
dell’offerta più vantaggiosa e con le modalità prescritte all’art. 83 del D.Lgs.n. 163/06, sulla base 
dei criteri previsti nel disciplinare d’indirizzo e lettera d’invito tra 5 soggetti individuati tra i 
Professionisti che hanno presentato   manifestazioni di interesse ai sensi e per gli effetti della 
determina n.1362/2010; 
che l’importo complessivo a base di gara del corrispettivo dell’incarico professionale indicato in 
oggetto, risulta pari ad €.66.824,49 per rilievo, progettazione preliminare definitiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al netto del 
contributo previdenziale ed assistenziale obbligatorio e dell’IVA nella misura vigente, salvo 
conguaglio a prestazione avvenuta. 
che è stato nominato nuovo RUP e  Responsabile dei lavori in oggetto il geom. Giuseppe Speranza 
del Settore Opere e Lavori Pubblici ( Det. n. 310 del 21.03.2012) 
che con determina n. 374 del 30.04.2012, e successiva rettifica n. 458 del  30.04.2012, l’incarico 
per Rilievi, progettazioni (preliminare – definitiva , D.L., Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori in  oggetto, è stato aggiudicato in via definitiva al RTP tra 
(capogruppo) “:Di Girolamo Engineering srl – servizi di ingegneria , legale rappresentante Ing. 
Ferdinando Di Girolamo  e socio attivo Arch. Andrea Di Girolamo” e “ Dott . Geologo Adamo 
Vallifuoco”, con sede in P.zza Vanvitelli n. 5, per il prezzo netto complessivo di € 45.627,76 oltre 
contributo previdenziale 4% e Iva 21%, (a seguito del ribasso del 31,72%), giusta contratto Rep. 40 
/2012 del 15.06.2012; 
che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il Geom. Giuseppe Speranza del 
Servizio Manutenzione e viabilità , incaricato con determina n. 310 del 21.03.2012 . 
che con nota assunta al prot. gen. n. 38564 del 10.07.2012 e al prot. Sett. E e LL.PP. n. 5132  del 
11.07.2012, i progettisti  hanno trasmesso il Progetto preliminare “Rifacimento manto stradale di 
alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio, Via Vecchio 
Alveo ” per un importo complessivo di € 915.000,00 di cui €  648.529,00 a base d’asta (€ 
636.471,00 per lavori soggetti a ribasso + € 8.529,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),  
che il suddetto progetto è stato redatto secondo quanto previsto dall’art.93 del  Codice dei Contratti 
Pubblici D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.e i ed ai sensi dagli artt. da 17 a 23 del  DPR 207 del 
21.12.99 e consta dei seguenti elaborati :A)Relazione tecnico-illustrativa ; B) Relazione tecnica; 



C)Studio di prefattibilità ambientale , D) Studio e Indagini preliminari , E) Elaborati Grafici  n. 11 
Tavole F) prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza G) Calcolo sommario della spesa , 
H)Quadro economico di progetto;  
 
che il quadro economico di progetto è il seguente:: 

 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO:  
 

 descrizione  Importo  
A Lavori    
 Importo lavori  € 640.000,.. 
 Oneri specifici per la sicurezza   €   3.500,00   
 Oneri aggiuntivi per la sicurezza  € 5.000,00 
 Importo lavori soggetti a ribasso                                      € 636.471,00 
 Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
                                      €  8.529,00 

                  Importo complessivo Lavori a base d’appalto                                        € 648.529,00 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
   
a Iva al 21%  sui lavori   € 136.191,09 
b Imprevisti  art. 132 D.Lgs. 163/06  € 3.000,00 
c incentivo art. 92 c. 5D.Lgs. 163/06  € 12.970,00 
d spese tecniche  € 45.628,00 
e CNPAIA 4% su  € 1.825,12 
f Iva al 21%  e spese tecniche   € 9.965,15 
g Accantonamento  art. 133 D.Lgs. 163/06  € 3.000,00 
h Oneri per gli smaltimenti  € 53.891,64 
 Totale somme a disposizione                                      € 266,471,00 
 Totale Generale finanziamento del progetto                                      € 915.000,00 

 
che in data 06.09.2012 è stato redatto verbale di verifica del progetto preliminare in oggetto a 
firma dei Progettisti e del Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Speranza; 
dare atto che, con nota prot. OO.e LL.PP. n. 7164 del 22.11.2012, è stato previsto lo stralcio, dal 
progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento manto stradale di alcune strade del centro di 
Giugliano: C.so Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio, Via Vecchio Alveo”, della strada Via 
Vecchio Alveo , che esaminati gli atti d’ufficio può essere inserita nella progettazione definitiva la 
sistemazione di altre strade cittadine ( Via F.del Forno, Via Vastarella e trav. Via Limitone), 
consentendo così di introdurre migliorie progettuali nella progettazione definitiva in parola ; 
Visti  gli elaborati di cui al progetto preliminare richiamati in premessa, 
Ritenuto opportuno disporre l’ approvazione del progetto preliminare “Rifacimento manto 
stradale di alcune strade del centro di Giugliano: C.so Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio, Via 
Vecchio Alveo”. 
Ritenuto possibile sottoporre la presente proposta di delibera al Commissario Straordinario per 
l’approvazione del progetto preliminare ; 

 
PROPONE  

 
1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di “ Rifacimento manto stradale di alcune strade 
del centro di Giugliano: C.so Campano, Via Spazzilli, Via I Maggio, Via Vecchio Alveo ”, come 
redatto dal RTP tra Di Girolamo Engineering srl – servizi di ingegneria , legale rappresentante Ing. 
Ferdinando Di Girolamo, Arch. Andrea Di Girolamo e  Dott . Geologo Adamo Vallifuoco, per 
l’importo complessivo di € 915.000,00 , di cui €  648.529,00 a base d’asta (€ 636.471,00 per lavori 
soggetti a ribasso + € 8.529,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);  
 



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.Giuseppe Speranza ;  
 
3) di dare mandato al RUP di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali al presente 
deliberato; 
 
4) di dare atto che la spesa per il finanziamento dell’opera trova copertura finanziaria giusta 
impegno n.21148, assunto con determina n.1564 del 30.12.2011, a valere sui residui dell’intervento 
2.06.02.01.2144 del bilancio 2013.  
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 
Il Dirigente 

Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
Ing. Generoso Serpico 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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. Generoso Serpico ;  
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. Generoso Serpico 
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 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
11/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 11/02/2013 

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 
       
Lì, 11/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…18      del…11/02/2013  
 

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 e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio   
   
   
  
  
   
Lì, 11/02/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


