
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 20

OGGETTO: INTERVENTO DI "RIGENERAZIONE ECO-ENERGETICA DEGLI
- EDIFICI ERP DEL QUARTIERE MONTERUSCIELLO" - APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - IN LINEA
TECNICA

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di gennaio alle
ore 16:00, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
ZABATTA Fiorella Vice Sindaco P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
GERUNDO Roberto Assessore P
LIGUORI Gian Luca Assessore P
MOCCIA DI FRAIA Maria Teresa Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: INTERVENTO DI "RIGENERAZIONE ECO-ENERGETICA DEGLI -
EDIFICI ERP DEL QUARTIERE MONTERUSCIELLO" - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA - IN LINEA TECNICA

Premesso:

che con Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 24/05/2016 è stato disposto, tra le azioni -
dell’asse del POC “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio
culturale”, l’immediato inizio delle attività del fondo rotativo per il finanziamento della
progettazione ed è stato approvato il bando standard a cura dell’Ufficio Speciale Centrale
Acquisti della Regione Campania;

che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti,
rubricato “DGR 244 del 24/05/2016 – Bando per la costituzione di una graduatoria
finalizzata al finanziamento della progettazione” è stata avviata una procedura per la
definizione di una graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione,
propedeutiche alla realizzazione di operazioni e/o interventi infrastrutturali coerenti con il
POR, il PAC e gli altri strumenti di programmazione 2014/2020;

che il Comune di Pozzuoli ha candidato al suindicato Bando, fra gli altri, l’intervento di
“Rigenerazione Eco-Energetica degli edifici ERP del quartiere Monterusciello” previa
specifica adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 13/09/2016;

che con DD n. 2 del 18/01/2017 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione
Campania è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento e gli
schemi delle convenzioni da stipulare con i beneficiari del contributo per le attività di
progettazione del Fondo di Rotazione;

che il progetto per l’intervento di “Rigenerazione Eco-Energetica degli - edifici ERP del
quartiere Monterusciello” è risultato in posizione n. 21 della graduatoria, utile per
l’ottenimento del finanziamento riconosciuto in misura di € 360.000,00;

che per il detto investimento è stato generato il seguente CUP B82I17000030006 per un
importo di € 360.000,00;

che l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania ha notificato al Comune
di Pozzuoli, il Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento n.123 del
30/06/2017 per il progetto “Rigenerazione Eco-Energetica degli edifici ERP del quartiere
Monterusciello” per un importo di € 250.200,00 al netto dell’importo di cofinanziamento
del comune di Pozzuoli di € 109.800,00;



che con Determina n. 1679 del 04/09/2017 è stata dato avvio alle procedure inerenti il
fondo di rotazione disponendo per l’intervento in questione la seguente articolazione dei
procedimenti per l’affidamento dei diversi livelli progettuali da attivare contestualmente:

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per le attività-
di “Supporto ed assistenza al RUP per la fase di programmazione e progettazione
dell’intero programma relativo al progetto di Rigenerazione Eco-Energetica degli
edifici ERP del quartiere Monterusciello”;

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lsg. 50/2016, per l’affidamento del progetto-
di fattibilità tecnica economica, definitivo, esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase
di progettazione, dell’intervento di “Rigenerazione Eco-Energetica degli edifici ERP del
quartiere Monterusciello”;

che, conclusa la procedura aperta di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 1169 del
03.07.2018, i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento in
oggetto sono stati aggiudicati dal "RTP - STUDIO DISCETTI (mandataria) - ING. A.
MASTURZIO - TECNO IN";

Atteso che in data 10.10.2018 l'RTP incaricata ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico ed
economica dell’intervento, acquisito al protocollo n. 73606 dell'11.10.2018;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli
indirizzi;

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnico ed economica si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI
REL.1 - Relazione Illustrativa
REL.2 - Relazione Tecnica
REL.3 - Studio di Prefattibilità Ambientale
REL.4 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
REL.5 - Calcolo sommario della Spesa e quadro economico
REL.6 - Relazione sulle prestazioni energetiche degli edifici

ELABORATI GRAFICI
TAV.G1 - Inquadramento generale ed urbanistico
TAV.G2 - Planimetria con indicazione delle differenti tipologie edilizie
TAV.G3 - Schede di rilievo dei singoli fabbricati
TAV.G4 - Rilievo dei prospetti dei fabbricati
TAV.G5 - Piante stato di fatto edificio tipologia A.1
TAV.G6 - Piante stato di fatto edificio tipologia A.2
TAV.G7 - Piante stato di fatto edificio tipologia B.1
TAV.G8 - Piante stato di fatto edificio tipologia B.2
TAV.G9 - Piante stato di fatto edificio tipologia C
TAV.G10 - Planimetria generale con indicazione degli interventi di progetto
TAV.G11- Piante stato di progetto edificio tipologia A.1
TAV.G12 - Piante stato di progetto edificio tipologia A.2
TAV.G13 - Piante stato di progetto edificio tipologia B.1
TAV.G14 - Piante stato di progetto edificio tipologia B.2
TAV.G15 - Piante stato di progetto edificio tipologia C
TAV.G16 - Prospetti di progetto tipologie edilizie A.1-A.2-B.1-B.2
TAV.G17 - Prospetti di progetto tipologia edilizia C



TAV.G18 - Particolari tipologici soluzioni progettuali
TAV.G19 - Fotoinserimenti di progetto

Visto il quadro economico complessivo dell’intervento, che è stato desunto analizzando
distintamente le differenti n. 4 tipologie edilizie rilevate, pervenendo alla stima complessiva
dell'intero lotto 2 per complessivi n. 29 edifici, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO TIPOLOGIA EDILIZIA A1 PARZIALI TOTALI
A IMPORTO LAVORI
A.1.1 lavori a misura € 800.549,25
A.1.2 oneri di sicurezza speciali € 16.010,98
A.1.3 importo lavori soggetto a ribasso € 800.549,25
A.2) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1. + A.1.2.) € 816.560,23
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1oneri per smaltimento rifiuti in discarica autorizzata € 6.000,00
B.2Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
B.3Imprevisti € 40.828,01
B.4.1Progettazione definitiva 

‐
 esecutiva 

‐
 CSP € 28.997,82

B.4.2
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione -
Collaudo - Supporto al RUP - fondo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 16.331,20

B.5Spese per pubblicità e contributo Anac € 2.500,00
B.6Spese per commissioni di gara € 10.000,00
B.7C.N.P.A.I.A. e cassa su (B.4) € 1.159,91
B.8I.V.A. 22% su (B.4+B.7) € 6.634,70
B.9I.V.A. 10% su (A.2) € 81.656,02
B.10) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 199.107,68
C IMPORTO TOTALE INTERVENTO TIPOLOGIA A1 (A.2 + B.10) € 1.015.667,91

TOTALE EDIFICI TIPOLOGIA A1 9
IMPORTO TOTALE € 9.141.011,19

QUADRO ECONOMICO TIPOLOGIA EDILIZIA A2 PARZIALI TOTALI
A IMPORTO LAVORI
A.1.1 lavori a misura € 755.202,53

A.1.2 oneri di sicurezza speciali € 15.104,05

A.1.3 importo lavori soggetto a ribasso € 755.202,53

A.2) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1. + A.1.2.) € 770.306,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1oneri per smaltimento rifiuti in discarica autorizzata € 6.000,00
B.2Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
B.3Imprevisti € 38.515,33
B.4.1Progettazione definitiva 

‐
 esecutiva 

‐
 CSP € 28.997,82

B.4.2
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione -
Collaudo - Supporto al RUP - fondo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 15.406,13

B.5Spese per pubblicità e contributo Anac € 2.500,00
B.6Spese per commissioni di gara € 10.000,00
B.7C.N.P.A.I.A. e cassa su (B.4) € 1.159,91
B.8I.V.A. 22% su (B.4+B.7) € 6.634,70
B.9I.V.A. 10% su (A.2) € 77.030,66
B.10) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 199.244,56
C IMPORTO TOTALE INTERVENTO TIPOLOGIA A2 (A.2 + B.10) € 961.551,14

TOTALE EDIFICI TIPOLOGIA A2 4
IMPORTO TOTALE € 3.846.204,56

QUADRO ECONOMICO TIPOLOGIA EDILIZIA B1/B2 PARZIALI TOTALI
A IMPORTO LAVORI
A.1.1 lavori a misura € 795.956,76
A.1.2 oneri di sicurezza speciali € 15.919,14



A.1.3 importo lavori soggetto a ribasso € 795.956,76
A.2) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1. + A.1.2.) € 811.875,90
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1oneri per smaltimento rifiuti in discarica autorizzata € 6.000,00
B.2Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
B.3Imprevisti € 40.593,79
B.4.1Progettazione definitiva 

‐
 esecutiva 

‐
 CSP € 28.997,82

B.4.2
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione -
Collaudo - Supporto al RUP - fondo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 16.237,52

B.5Spese per pubblicità e contributo Anac € 2.500,00
B.6Spese per commissioni di gara € 10.000,00
B.7C.N.P.A.I.A. e cassa su (B.4) € 1.159,91
B.8I.V.A. 22% su (B.4+B.7) € 6.634,70
B.9I.V.A. 10% su (A.2) € 81.187,59
B.10) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 198.311,34
C IMPORTO TOTALE INTERVENTO TIPOLOGIA B1/B2 (A.2 + B.10) € 1.010.187,24

TOTALE EDIFICI TIPOLOGIA B1/B2 8
IMPORTO TOTALE € 8.081.497,90

QUADRO ECONOMICO TIPOLOGIA EDILIZIA C PARZIALI TOTALI
A IMPORTO LAVORI
A.1.1 lavori a misura € 980.977,64
A.1.2 oneri di sicurezza speciali € 19.619,55
A.1.3 importo lavori soggetto a ribasso € 980.977,64
A.2) IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1. + A.1.2.) € 1.000.597,19
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1oneri per smaltimento rifiuti in discarica autorizzata € 6.000,00
B.2Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00
B.3Imprevisti € 50.029,86
B.4.1Progettazione definitiva 

‐
 esecutiva 

‐
 CSP € 28.997,82

B.4.2
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione -
Collaudo - Supporto al RUP - fondo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 20.011,94

B.5Spese per pubblicità e contributo Anac € 2.500,00
B.6Spese per commissioni di gara € 10.000,00
B.7C.N.P.A.I.A. e cassa su (B.4) € 1.159,91
B.8I.V.A. 22% su (B.4+B.7) € 6.634,70
B.9I.V.A. 10% su (A.2) € 100.059,72
B.10) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 230.393,96
C IMPORTO TOTALE INTERVENTO TIPOLOGIA C (A.2 + B.10) € 1.230.991,16

TOTALE EDIFICI TIPOLOGIA C 8
IMPORTO TOTALE € 9.847.929,24

Per un importo complessivo di:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO SU 29 EDIFICI
A  IMPORTO TOTALE LAVORI (N. 29 EDIFICI) € 24.930.053,10
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5.986.589,78
C  IMPORTO TOTALE INTERVENTO (N. 29 EDIFICI) € 30.916.642,88

Considerato che il progetto di fattibilità tecnico ed economica è stato redatto secondo gli elaborati
previsti dall’art. 23 del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente e nel rispetto del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Visto il Verbale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto dal RUP, il
Dirigente della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio arch. Agostino Di



Lorenzo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, dal quale risulta la coerenza, la completezza
della progettazione nonché l’adeguatezza della stima dei lavori e dei relativi oneri di sicurezza;

Ritenuto, ai fini di cui sopra, di procedere all’approvazione del detto progetto di fattibilità tecnico
ed economica in linea tecnica, atteso che per il finanziamento dei relativi lavori si dovrà procedere
con richieste di finanziamento Nazionale (alla Protezione Civile per l'importo di € 8.700.000,00 -
sentenza di Corte di Cassazione 9250/2005 e al G.S.E. per l'importo di € 14.716.642,88 - derivanti
dal finanziamento a fondo perduto per gli Enti Locali per l'attivazione del Conto Termico), e
Regionale (alla Regione Campania per l'importo di € 7.500.000,00 a valere sull'Asse X del POR
Campania 2014-2020 misura 9.3.2);

Ritenuto altresì, di dover procedere all’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali fino alla
conclusione dell’intervento programmato e con la presente approvato;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ele relative  Linea Guida dell’ANAC, n. 4 e ss.mm.ii.,;
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;
Visto il Decreto Ministero della Giustizia del 17.06.2016 di approvazione delle tabelle dei
corrispettivi;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011).

SI PROPONE

Di approvare la narrativa che precede, e per gli effetti:

di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica per l’intervento di1.
“Rigenerazione Eco-Energetica degli - edifici ERP del quartiere Monterusciello” in
linea tecnica, atteso che per il finanziamento dei lavori si farà riferimento a bandi Regionali
o di altri Enti, per l’importo complessivo di € 30.916.642,88 composto dai seguenti
elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI
REL.1 - Relazione Illustrativa
REL.2 - Relazione Tecnica
REL.3 - Studio di Prefattibilità Ambientale
REL.4 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
REL.5 - Calcolo sommario della Spesa e quadro economico
REL.6 - Relazione sulle prestazioni energetiche degli edifici
ELABORATI GRAFICI
TAV.G1 - Inquadramento generale ed urbanistico
TAV.G2 - Planimetria con indicazione delle differenti tipologie edilizie
TAV.G3 - Schede di rilievo dei singoli fabbricati
TAV.G4 - Rilievo dei prospetti dei fabbricati
TAV.G5 - Piante stato di fatto edificio tipologia A.1
TAV.G6 - Piante stato di fatto edificio tipologia A.2
TAV.G7 - Piante stato di fatto edificio tipologia B.1
TAV.G8 - Piante stato di fatto edificio tipologia B.2
TAV.G9 - Piante stato di fatto edificio tipologia C
TAV.G10 - Planimetria generale con indicazione degli interventi di progetto
TAV.G11- Piante stato di progetto edificio tipologia A.1



TAV.G12 - Piante stato di progetto edificio tipologia A.2
TAV.G13 - Piante stato di progetto edificio tipologia B.1
TAV.G14 - Piante stato di progetto edificio tipologia B.2
TAV.G15 - Piante stato di progetto edificio tipologia C
TAV.G16 - Prospetti di progetto tipologie edilizie A.1-A.2-B.1-B.2
TAV.G17 - Prospetti di progetto tipologia edilizia C
TAV.G18 - Particolari tipologici soluzioni progettuali
TAV.G19 - Fotoinserimenti di progetto

di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento risultante dal progetto di2.
fattibilità tecnico ed economica come di seguito illustrato e meglio dettagliato in premessa:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO SU 29 EDIFICI
A IMPORTO TOTALE LAVORI (N. 29 EDIFICI) € 24.930.053,10
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5.986.589,78
C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (N. 29 EDIFICI) € 30.916.642,88

di stabilire che alla spesa complessiva di € 30.916.642,88  si farà fronte con ricorso a3.
finanziamenti Nazionali e Regionali;

di procedere ai fini dell’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali fino alla4.
conclusione dell’intervento programmato e con la presente approvato, anche ai fini della
concessione dei finanziamenti;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui5.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete6.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto
legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

Il Dirigente L'Assessore
Arch. Agostino di Lorenzo Prof. Ing. Roberto Gerundo

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.
Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000

Allegati:
Copia completa del progetto di fattibilità tecnico ed economica





Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
12-02-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 12-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


