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Provincia di Napoli

C I T T A' D I P O M P E I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~ i DEL 11. O --i • 1O ~ ~
..
'", ..
".

OGGETTO: Atto di indirizzo per la nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura aperta _
per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione ed Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del
Campo Sportivo per il calcio Vittorio Bellucci di Via Lepanto - Traversa Campo Sportivo.

L'anno duemilatredici addì ~' ~el mese di ~ alle ore III .Il ~, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge,~~ presenza dei Sigg.:

1

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .><- ,,~

ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ><
ASSESSORE AVINOPASQUALE - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< ..-.
ASSESSORE LA MURA AMATO X .-
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - .>«,
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO »e: :.,~

l"

\
\

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori 11°e VIO Responsabili dei Servizi AA.FF. e UTC, nella persone del Dott.
Eugenio PISCINO e Ing. Andrea NUNZIATA per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134- comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.J



..
i

f·

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI?
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA'"
DEL CAMPO SPORTIVO PER IL CALCIO VITTORIO BELLUCCI-DI VIA LEPANTO-
TRAVERSA CAMPO SPORTIVO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

• Il Comune di Pompei, avvalendosi dell'ing. Francesco Farina, professionista esterno, aveva provvçduto
alla elaborazione di un progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti
norme di sicurezza del Campo Sportivo per il Calcio "Vittorio Bellucci" per un importo complessivo di
Euro 2.784.482,81.

• Sul predetto progetto definitivo venivano acquisiti i pareri necessari tra cui quello della Soprintendenza
Archeologica di Pompei prot. n.20090053605 del 22.12.2009, con il quale veniva prescritto:

a) tutti i lavori riguardanti il suolo dovranno esse seguiti da tecnici di questa Soprintendenza;
b) il Corpo di fabbrica degli spogliatoi dovrà essere realizzato esclusivamente come indicato in progetto con

fondazioni in legno semplicemente poggiate sul terreno preventivamente livellato ed isolato con opportuni teli
antiumidità, senza l'esecuzione di platee in cemento o altre strutture massive;

c) il Comune di Pompei si impegni ufficialmente a provvedere gratuitamente al/o smontaggio del corpo di
fabbrica degli spogliatoi nel caso la Soprintendenza lo ritenesse necessario per l'esecuzione di scavi
archeologici:

La Giunta Comunale con delibera n 468 del 30.12.2009, ha approvato l'atto di indirizzo per la
elaborazione della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigaçti
norme di sicurezza del Campo Sportivo per il Calcio "Vittorio Bellucci" "in allineameiuo al pare"
della Soprintendenza Archeologica di Pompei prot; n.20090053605 del 22.12.2009"; 'Ì{'"\

• Con delibera n.59 del 2.02.2010, previa validazione del RUP in data 28.01.2010, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti nonne di sicurezza del
Campo Sportivo per il Calcio "Vittorio Bellucci" - I Stralcio funzionale per un importo complessivo
di Euro 1.400.000,00, di cui Euro 1.097.729,06 per lavori compreso gli oneri della sicurezza ed Euro
302.270,94 per somme a disposizione dell'amministrazione.

• La Regione Campania,con Determina Dirigenziale n.83 del 22.03.2012, ha proceduto al finanziato
dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza del Campo Sportivo
per il Calcio "Vittorio Bellucci" per un importo complessivo di Euro 1.400.000,00;

• A seguito della conferma del finanziamento l'amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere
all'aggiornamento del progetto mediante strutture tecniche dell'Ente ivi compreso i prezzi da porre a
base d'asta ai sensi dell'articolo 133 del D.L.vo 163/2006 e dell'articolo 50, comma 8, della legge
regionale 312007 nonché l'aggiornamento dell'I.V.A. ;

• L'aggiornamento progettuale effettuato dalle strutture tecniche dell' Amministrazione comunale è
stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.167 del 20/09/2012.

• Per la realizzazione delle opere previste e garantire allo stesso tempo l'acquisizione di una pluralità
di offerte è opportuno richiedere all'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto il progetto
esecutivo del prefabbricato degli spogliatoi e delle eventuali opere ad esso connesse, secondo il
sistema costruttivo e la qualità offerto in sede di gara;

• Il Servizio LL.PP. del VI Settore ha predispost.o, pertanto, apposito bando di gara, per procedere
all'affidamento dei lavori con espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt.
54 e 55 del D.L.vo 163/2006 e degli artt. 15,35 e 36, comma l, della Legge Regionale n. 3/2007 con
il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, e 83 del D.L. vo
163/2006 e articolo 42, comma l, e 44 della Legge Regionale n. 3/2007;

• che il predetto bando è stato approvato con determina dirigenziale n? 151 del 16/1012012 registrata
al registro delle determinazioni della segreteria comunale in data 19/1012012 al n° 1899

--'-'---



• il richiamato avviso fu pubblicato nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in d

29/10/2012 e fino al 08/0112013,

• allo scadere del termine risultavano essere pervenute n? lO plichi;

• al fine di attivare le procedure selettive occorre procedere alla nomina di una commissione di g

così come previsto dall'art. 84 del D.Lgs 163/06.

Il Sindaco e l'Assessore ai LL. PP

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;
• Vista la D.Lgs 163/06 e s.m.i.
• Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.

• Che il richiamato progetto, nel pieno rispetto delle linee programmatica dell' Amministrazione, rappresenta

ulteriore punto di riqualificazione funzionale per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale detti gli indirizzi sulla nomina dell

commissione di gara al fine di dare corso alle fasi necessarie al conseguimento degli obie~
.o:~f' ~~

Ritenuto

prefissati.

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di incaricare il Dirigente del VI Settore Tecnico di richiedere una tema di professionisti al

C.O.N.1. Comitato Provinciale di Napoli, una tema di professionisti all'Ordine degli architetti

della provincia di Napoli;

2. Di stabilire che il compenso di ogni componente della richiamata commissione di gara sia di €

2.000,00 oltre oneri aggiuntivi se previsti;

3. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del II e VI Settore per le attività di rispettiv

competenza.

L'Assessore ai LL.PP.

p~l~ncenzo
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO
SPORTIVO PER IL CALCIO VITTORIO BELLUCCI -DI VIA LEPANTO-TRAVERSA~'
CAMPO SPORTIVO.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

JAsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

C'~,.>. ARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
:?
~ SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

o"t:t

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né <jmlliIJU.zionedi entrata
ir

VIZIO FINANZTARIO
ORE

Li

IL RESPONSABILE D S
ILC O

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F ZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - F ANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno &P ti 1;)

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.U.E.L n.267/00) nO per € _

OGGETTO:

~. 2 ')t.)~" ..t·-~..A:··
. pW f?).:t. 2Pt\.t-

lX' si attesta che esiste la copertura finanziaria o.lA IA. '",..,L...-"vI/ub A ()..( o 6
ou.,.-p(q~-' ..t.

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Li ~(~lbA.) SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
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Prot. Il __ ---,-_---,--,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale

Pompei,li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN
.GG.

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG..
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale pér
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.13S - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, 11 _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore

Vincenzo

AVINO Paspuale Assessore LA MURA Amato Assessore

~
TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe Assessore ANNUNZIA TA Alfredo

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

___________ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

=======================================--======================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


