
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 220

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLA VIA
PERGOLESI - ELIMINAZIONE DELLA BARRIERA VISIVA ALTEZZA
CHIESA SANT'ANTONIO E PERCORSO PEDONALE DI SICUREZZA -
DOCUMENTO DI FATTIBILITA'

L’anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore
14:30, 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: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLA VIA PERGOLESI -
ELIMINAZIONE DELLA BARRIERA VISIVA ALTEZZA CHIESA SANT'ANTONIO E
PERCORSO PEDONALE DI SICUREZZA - DOCUMENTO DI FATTIBILITA'

Premesso:

che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza del D.L. 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. (Codice della-
Strada), è istituito ad assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione e
manutenzione delle strade del suo territorio e delle loro pertinenze;
che la Scrivente Direzione ha individuato degli interventi necessari da farsi su un tratto di viabilità di Via-
Pergolesi, ad oggi usufruito dal pubblico con grave rischio di incolumità in quanto non esistono dei
marciapiedi e/o opere di difesa in sicurezza per il passaggio dei pedoni;
che il tratto viario interessato costituisce una visuale panoramica notevole da valorizzare, che ad oggi è-
impossibilitato dalla mancanza di un percorso sicuro per i pedoni che nel transito sono direttamente esposti
pericolosamente al traffico veicolare in esercizio;
Che per raggiungere tal fine si rende necessario redigere una stima sommaria dei costi per la realizzazione-
degli interventi, individuati dalla Direzione 4 - LL.P.P., da coprire con la richiesta di mutuo alla
CC.DD.PP.;
che ai sensi del D.M. n.14 del 16.01.2018 art.3 è necessario approvare un documento di fattibilità o-
progetto di fattibilità tecnico-economica per l’inserimento degli interventi proposti nel programma
triennale OO.PP. 2021-2023, annualità 2021;

Dato atto che il documento di fattibilità tecnica ed economica, riporta le indicazioni progettuali ed
economiche per l’individuazione degli interventi come riportato nella relazione tecnica.

Considerato che l’intervento proposto prevede la riqualificazione urbana e la necessaria messa in sicurezza di
un tratto di strada di Via Pergolesi con l’esecuzione di:

a) fresatura della pavimentazione attuale e rifacimento del manto stradale con asfaltatura di nuovo
conglomerato bituminoso sul tratto interessato;

b) demolizione dell’opera muraria di confine lato destro della carreggiata con la realizzazione di nuova
opera di contenimento in sicurezza stradale di minore impatto visivo, paesaggistico ed ambientale;

c)  realizzazione di un percorso pedonale “in sicurezza” e di collegamento ad oggi inesistente ed esposto
con grave rischio per l’incolumità pubblica dei cittadini;

Visto il quadro economico degli interventi di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

IMPORTO DEI LAVORI 

Importo per l'esecuzione dei lavori         €                690 000,00 

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (D. Lgs. 
81/08) - (non soggetti a ribasso)     €                    44 850,00 

Totale importo dei lavori a base d'appalto (iva esclusa) €                 734 850,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)     €                     13 800,00 

Oneri di smaltimento per conferimento presso discarica 
autorizzata Iva compresa     €                      24 150,00 

Imprevisti, Iva compresa     €                    34 500,00 

pubblicazione gare, AVCP     €                      500,00 

Spese per progettazione definitiva  
Cassa e Iva compresa   €                      40 400,00 

Spese per IVA di legge su lavori a base di appalto     €                   151 800,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €                   265 150,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO €        1.000 000,00 

 

Ritenuto che il progetto di fattibilità redatto da codesto ufficio risulta coerente sotto l'aspetto tecnico
nonché l’adeguatezza della stima dei lavori e dei relativi oneri di sicurezza da esso previsti;

Ritenuto, ai fini di cui sopra, di procedere all’approvazione del detto Progetto di fattibilità in linea
tecnica, atteso che al finanziamento dei lavori si dovrà provvedere con ricorso all' indebitamento ed
assunzione di mutuo con CC.DD.PP;

Ritenuto altresì, d’incaricare il Dirigente della Direzione 4 - Coordinamento LL.PP e Responsabile del
Procedimento dell’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali fino alla conclusione
dell’intervento programmato e con la presente approvato;

SI PROPONE

di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

di approvare il progetto di fattibilità per i Lavori di riqualificazione urbana alla Via Pergolesi: eliminazione
della barriera visiva altezza Chiesa Sant’Antonio e percorso pedonale di sicurezza.

atteso che per il finanziamento dei lavori si farà ricorso all' indebitamento ed assunzione di mutuo con
CC.DD.PP, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, di approvare la relazione tecnica allegata;



di approvare il Quadro Economico di ciascun intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

IMPORTO DEI LAVORI 

Importo per l'esecuzione dei lavori         €                690 000,00 

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (D. Lgs. 
81/08) - (non soggetti a ribasso)     €                    44 850,00 

Totale importo dei lavori a base d'appalto (iva esclusa) €                 734 850,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Incentivo tecnico (art. 113 D.Lgs 50/2016)     €                     13 800,00 

Oneri di smaltimento per conferimento presso discarica 
autorizzata Iva compresa     €                      24 150,00 

Imprevisti, Iva compresa     €                    34 500,00 

pubblicazione gare, AVCP     €                      500,00 

Spese per progettazione definitiva  
Cassa e Iva compresa   €                      40 400,00 

Spese per IVA di legge su lavori a base di appalto     €                   151 800,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €                   265 150,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO €        1.000 000,00 

 

di stabilire che alla spesa complessiva di €. 1.000.000,00 si farà fronte con ricorso all' indebitamento
ed assunzione di mutuo con CC.DD.PP;

d’incaricare il Dirigente della Direzione 4 - Coordinamento LL.PP e Responsabile del Procedimento ai
fini dell’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenziali fino alla conclusione dell’intervento
programmato e con la presente approvato, anche ai fini della concessione dei finanziamenti;

   Il Dirigente - Direzione IV LL.PP.
        Arch. Santina Napolitano

Assessore LL.PP.
Dott. Vincenzo Aulitto

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.



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
08-01-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 08-01-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


