
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 198

OGGETTO: PIANO TRIENNALE OO.PP.2020/2022-ANNUALITA' 2020.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR E MESSA IN SICUREZZA
PONTILE-DARSENA. RICORSO ALL'INDEBITAMENTO CON MUTUO
CASSA DD.PP. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400.000,00 - CUP
B87H20000590004

L’anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di dicembre 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
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

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: PIANO TRIENNALE OO.PP.2020/2022-ANNUALITA' 2020.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DI VIA CAVOUR E MESSA IN SICUREZZA PONTILE-DARSENA. RICORSO
ALL'INDEBITAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. IMPORTO COMPLESSIVO
EURO 400.000,00 - CUP B87H20000590004

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale deve assolvere alla manutenzione stradale con efficienza,-
correttezza e compiutezza;
la Direzione 4 LL.PP. ha individuato, tra l’altro,  interventi necessari a farsi ed in particolare sul-

tratto di viabilità di Via Cavour, ad oggi aperto al pubblico, che non presenta condizioni di
sicurezza accettabili del pacchetto stradale, risultante dalle verifiche svolte da servizio LL.PP.;
con delibera di G.C. n. 66 del 21.05.2020 è stato approvato il Documento di fattibilità dei “Lavori-

di riqualificazione di Via Cavour e messa in sicurezza Pontile-Darsena per un importo
complessivo di € 400.000,00;
nell’ambito delle attività di Programmazione del Comune di Pozzuoli, con Delibera di C.C. n.-

105 del 30.11.2020 è stato aggiornato ed integrato il programma Triennale delle OO.PP.
2020/2022 ed il relativo elenco di esercizio per l’anno 2020, già in programma previsto con la
Delibera di C.C. n. 60 del 12.08.2020;
alla SCHEDA D denominata “ Elenco delle opere programmate”,  allegata alla richiamata-

deliberazione per l’annualità 2020, è previsto a conferma dei precedenti  il programma
d’intervento per a Riqualificazione di Via Cavour e messa in sicurezza Pontile-Darsena.
con procedura negoziata mediante la piattaforma MePa è stato affidato il servizio tecnico di "-

progettazione definitiva ed esecutiva per Lavori di riqualificazione di Via Cavour e messa in sicurezza
Pontile-Darsena”

Atteso che in data 11.12.2020, il professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo
dell’intervento di che trattasi;
Visto che il progetto definitivo, individua lo studio di fattibilità ed i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle disponibilità economiche;

Visto il Progetto definitivo dei “Lavori di riqualificazione di Via Cavour e messa in sicurezza
Pontile-Darsena per l’importo complessivo di €. 400.000,00 composto dai seguenti elaborati:

Documenti

Relazione Tecnica Generale;1.
Disciplinare descrittivo e prestazionale;2.

3. Quadro Economico



4. Computo Metrico Estimativo
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Analisi Nuovi Prezzi
7. Aggiornamento delle prime indicazioni sulla sicurezza

Elaborati Grafici:

1. Documentazione fotografica;
2. Inquadramento cartografico;
3. planimetria (Stato attuale e di progetto)
4. Particolare

Tenuto conto che il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

IMPORTO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione dei lavori €                290 000,00

Importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza (D. Lgs. 81/08) - (non soggetti a
ribasso)

€                  10 000,00

Totale importo dei lavori a base d'appalto (iva esclusa) €                 300 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016) €                 6 000,00

Oneri di smaltimento per conferimento
presso discarica autorizzata

€                18 000,00

Imprevisti €                 6 000,00

IVA sui lavori al 22,00% €               66 000,00

Oneri Covid-19 €                1 000,00

Supporto per DL/CSE €               3 000,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €                   100 000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO €                400 000,00

Considerato che il progetto definitivo è stato redatto presentando documentazione idonea ai fini
dell’ art. 24 del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente e del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
Considerato, altresì, che il progetto esecutivo sarà accompagnato da verbale di verifica e
validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto, ai fini di cui sopra, di procedere all’approvazione del detto progetto definitivo;

Ritenuto altresì, di incaricare il Dirigente della Direzione 4-Coordinamento LL.PP e Responsabile



del Procedimento di adottare tutti gli atti connessi e conseguenziali fino alla conclusione dell’
intervento programmato e con la presente approvato;

SI PROPONE

di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

approvare il progetto definitivo relativo a “Lavori di riqualificazione di Via Cavour e messa in
sicurezza Pontile-Darsena.”. Importo complessivo € 400.000,00 riportato di seguito in
dettaglio:

Documenti:
Relazione Tecnica Generale;1.
Disciplinare descrittivo e prestazionale;2.

3. Quadro Economico
4. Computo Metrico Estimativo
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Analisi Nuovi Prezzi
7. Aggiornamento delle prime indicazioni sulla sicurezza

Elaborati Grafici:
1. Documentazione fotografica;
2. Inquadramento cartografico;
3. planimetria (Stato attuale e di progetto)
4. Particolare.

approvare il Quadro economico complessivo dell’ intervento che è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

IMPORTO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione dei lavori €                290 000,00

Importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza (D. Lgs. 81/08) - (non soggetti a
ribasso)

€                  10 000,00

Totale importo dei lavori a base d'appalto (iva esclusa) €                 300 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016) €                 6 000,00

Oneri di smaltimento per conferimento
presso discarica autorizzata

€                18 000,00

Imprevisti €                 6 000,00

IVA sui lavori al 22,00% €               66 000,00

Oneri Covid-19 €                1 000,00

Supporto per DL/CSE €               3 000,00



Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €                   100 000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO €                400 000,00

stabilire che alla spesa complessiva di € 400.000,00 si farà fronte con ricorso all' indebitamento
ed assunzione di mutuo con Cassa DD.PP.
incaricare il Dirigente della Direzione 4-Coordinamento LL.PP e Responsabile del
Procedimento di adottare tutti gli atti connessi e conseguenziali fino alla conclusione dell’
intervento programmato e con la presente approvato, anche ai fini della concessione del mutuo;

dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, la
deliberazione di approvazione del progetto definitivo relativo a “Lavori di riqualificazione di Via
Cavour e messa in sicurezza Pontile-Darsena”. Importo complessivo di € 400.000,00, in ragione
degli adempimenti conseguenziali di perfezionamento della procedura di contrattualizzazione
con la Cassa DD.PP.

Alla presente è allegato uno stralcio della progettazione definitiva degli interventi, trasmessi per
l’approvazione alla Giunta Comunale.

  Assessore LL.PP.
dott. Vincenzo Aulitto

il Dirigente Direzione 4
Arch. Santina Napolitano

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



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  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
14-12-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 14-12-2020 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


