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CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo "Casale Piscicelli - Centro di
Aggregazione Culturale: BIBLIOTECA ED ATTIVITA'·· GIOV ANILE" P.S.R.
Campania 2007.\2013 P.I.R. per la Aree Protette (PIRAP) - Misura 321- Tipologia
D.
L'anno duemilatredici addì NOVE del mese di APRILE, alle ore 17,05 nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

,
Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO --- X
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO --- X
ASSESSORE LA MURA AMATO X ---
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE --- X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X ---

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il.Segretario Generale Dr.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 indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - 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 il Dirigente Capo Settore VI"" Responsabile del Servizio Tecnico, nella persona dell'Ing. Andrea
Nunziato per tutti gli atti connessi e conseguenziali all'esecuzione della presente e alle 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.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO "CASALE PISCICELLI - CENTRO DI
AGGREGAZIONE CULTURALE: BIBLIOTECA ED ATTIVITA' GIOVANILE". P.S.R. CAMPANIA
2007-2013 P.I.R. PER LE AREE PROTETTE (PIRAP) - MISURA 321- TIPOLOGIA D.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

.,

• che con convenzione rep. n.56/03 del 30/04/2002 veniva affidato all'Ing. Francesco Antonio Simeone in
qualità di capogruppo RTP l'incarico di eseguire la progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e di igiene nonché la direzione lavori di diversi immobili comunali tra cui il Casale
Piscicelli;

• che l'immobile è stato già oggetto di interventi fmanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale
(POR) Campania 200-2006 - Misura 1.9 - Interventi per il Parco del Samo - Decreto Regionale n.1791 del
30/09/2004 finalizzati al Restauro del Casale Piscicelli;

• che i lavori previsti dal progetto esecutivo per i Lavori di Restauro del Casale Piscicelli, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n.196 del 13/09/2006, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data
29/06/2009;

• che con deliberazione n.1131 del 19/06/2009 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione
dei Progetti integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) e ha dato mandato
all' Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalle predette
Linee Guida;

• che con Decreto Dirigenziale n.3 del 20/01/20 lO il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario ha approvato il Manuale per l'attuazione dei progetti integrati rurali per le
aree protette;

• che con Delibera n.350 del 19/0712011 la Giunta della Giunta Regionale della Campania:
sono stati approvati i Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP) valutati positivamente dal

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP);
è stata modificata la precedente deliberazione del 19 giugno 2009 nella parte che prevede la sottoscrizione
dell' Accordo di programma tra l'Amministrazione Regionale, il soggetto Capofila e gli Enti pubblici
costituenti i Partenariati;
è stato approvato, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai PIRAP a valere sulle misure del PSR
Campania 2007/2013, lo schema di Procedura semplificata riportato nell'allegato A della medesima
deliberazione;
è stato dato mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 per l'esecuzione di tutti gli adempimenti
previsti dalla predetta procedura;

• che con DRO n. 40 del 25/0512012 per la realizzazione degli investimenti PIRAP sono stati messi a
disposizione i format dei bandi delle misure 125.2,216,226,227,313,321,322,323, rinviando a successivi e
specifici provvedimenti la pre-ammissibilità a finanziamento dei beneficiari degli interventi previsti dalla DGR
n.350/2011;

• che con Decreto Dirigenziale n. 11 del 12/0312013 A.G.C.11 PlRAP è stato fissato il nuovo termine per la
presentazione delle domande e dei formulari dei progetti esecutivi relativi i PIRAP al giorno 15 marzo 2013 ed
il termine per il completamento della documentazione tecnico-amministrativa e gli adempimenti richiesti dai
bandi di misura del PSR al giorno 12 aprile 2013;

RILEVATO:
• che in forza della suddetta convenzione 56/03 del 30/04/2002 veniva richiesto all'Ing. Simeone di redigere il

progetto esecutivo " Casale Piscicelli - Centro di aggregazione culturale: Biblioteca ed attività giovanile ":
• che in data 15/11/2012 prot. 39210 il progettista trasmetteva il progetto esecutivo" Casale Piscicelli - Centro

di aggregazione culturale: Biblioteca ed attività giovanile", dell'importo complessivo di € 200.000,00 così
distinte:
A) Lavori a base d'appalto

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Costi e lavorazioni soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
Per I.V.A. 10% sui lavori
Per spese e competenze tecniche
(progettazione ,direzione dei lavori

€ 154.219,85
€ 13.872,42
€ 140.347,43

€ 15.421,99

€ 16.000,00

-------,--"----



Contributo previdenziale (2% su B-2) € 320,00
PerI.V.A.aI21%suB-2eB-3 € 3.427,20
Spese per commissione giudicatrice € 780,00
Arredi e attrezzature € 5.000,00
Per I.V.A. al21 % sugli arredi B6 € 1.050,00
Incentivi art. 92 c.5D.lgs. 163/2006 € 3.084,40
Imprevisti ed arrotondamenti € 696.56
TOTALE € 45.780,14

• Il progetto è composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GENERALI

Tav. G -01 Relazione generale - Quadro economico riepilogativo;
Tav. G -02 Computo metrico estimativo e quadro economico;
Tav. G -03 Cronoprogramma;
Tav. G -04 Elenco prezzi unitari- analisi dei prezzi;
Tav. G -05 Computo metrico e Quadro d'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
Tav. G -06 Capitolato speciale d'appalto: parte I - norme contrattuali;
Tav. G -07 Capitolato speciale d'appalto: parte II - norme tecnologiche;
Tav. G -08 Schema di contratto;
Tav. G -09 Calcolo dei costi della sicurezza;
Tav. G -lO Piano di manutenzione dell'opera;

PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav. A -00 Inquadramento territoriale Parco Regionale del fiume Sarno;
Tav. A -01 Inquadramento territoriale - Stralcio planimetrico;
Tav. A -02 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
Tav. A -03 Edificio esistente: destinazioni d'uso attuali;
Tav. A -04 Edificio esistente: zona di intervento - piante;
Tav. A -05 Edificio esistente: zona di intervento - prospetti e sezioni;
Tav. A -06 Progetto interventi: piante quotate e destinazioni d'uso;
Tav. A -07 Progetto interventi: prospetti e sezioni.

• che il progetto è stato regolarmente validato ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 207/2010), come da
verbale allegato alla presente, in data 28/03/2013;

• che l'area interessata dal progetto, individuata catastalmente al foglio 15 p.lla 23, risulta classificata secondo il
PRG vigente come ZONA C2 " Zona residenziale di espansione" e dal PTP dei comuni vesuviani in Zona
RUA "Recupero urbano-edilizio e restauro paesistico ambientale" ;

• che la spesa complessiva dei lavori previsti dal progetto a valere sui fondi previsti dal PSR Campania 2007-
2013 - PlRAP Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" - Tipologia/azione D

"Centro di aggregazione comunale"è pari a € 200'~~IRIGE~:'" ~

In~ -

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL SINDACO
• Vista e fatta propria la relazione istruttoria che precede;
• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
• Visto il vigente statuto dell'Ente e, in particolare, l'articolo 42 del D.Lgs. 26712000 sulla competenza del

Consiglio comunale;
• Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. Codice dei Contratti Pubblici in materia di Lavori, Servizi e Forniture;
• Visto il DPR n" 207 del 05/10/2010, regolamento di attuazione della suddetta legge quadro;
• Visto il progetto esecutivo " Casale Piscicelli - Centro di aggregazione culturale: Biblioteca ed attività

giovanile ";
PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di approvare la premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, qui si intende riportata e trascritta
integralmente;

2. Di approvare il progetto esecutivo " Casale Piscicelli - Centro di aggregazione culturale: Biblioteca ed
attività giovanile ";

3. Di dare atto che il predetto progetto sarà finanziato con le risorse provenienti da fondi previsti da PSR
Campania 2007-2013 PIRAP Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali" -
Tipologia/azione D "Centro di aggregazione comunale".

L' ASSESSO~ LL.PP.
Arch. Vin~ M;nocchio



CITTÀ DI POMPEI

VI SETTORE - Servizio Lavori Pubblici

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 47 del regolamento sui Il. pp. di cui al d.P.R. 207/2010)

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di marzo in Pompei il presso l'ufficio tecnico comunale alla presenza
dell'Ing. Francesco A. Simeone nella qualità di progettista, il sottoscritto Ing. Andrea Nunziata - Dirigente del VI
Settore e Responsabile del procedimento:

• presa visione del progetto esecutivo" Casale Piseicelli - Centro di aggregazione culturale: Biblioteca ed

attività giovanile "composti dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI
Tav. G -01 Relazione generale - Quadro economico riepilogativo;
Tav. G -02 Computo metrico estimativo e quadro economico;
Tav. G -03 Cronoprogramma;
Tav. G -04 Eleneo prezzi unitari- analisi dei prezzi;
Tav. G -05 Compùto metrico e Quadro d'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
Tav. G -06 Capitolato speciale d'appalto: parte I - norme contrattuali;
Tav. G -07'Capitolato speciale d'appalto: parte 11- norme tecnologiche;
Tav. G -08 Schema di contratto;
Tav. G -09 Calcolo dei costi della sicurezza;
Tav. G -lO Piano di manutenzione dell'opera;

PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav. A -00 Inquadramento territoriale Parco Regionale del fiume Samo;
Tav. A -O1 Inquadramento territoriale - Stralcio planimetrico;
Tav. A -02 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
Tav. A -03 Edificio esistente: destinazioni d'uso attuali;
Tav. A -04 Edificio esistente: zona di intervento - piante;
Tav. A -05 Edificio esistente: zona di intervento - prospetti e sezioni;
Tav. A -06 Progetto interventi: piante quotate e destinazioni d'uso;
Tav. A -07 Progetto interventi: prospetti e sezioni.

• verificata la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
• verificato l'esito positivo dell'inoltro del formulario di presentazione della domanda per il finanziamento per

il PSR Campania 2007-2013 PlRAP Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori
rurali" - Tipologialazione D "Centro di aggregazione comunale";

• verificata la completezza della documentazione in rapporto agli elaborati previsti dal PlRAP misura 321 -
azione D;

Atteso l'esito positivo delle predette verifiche effettuate, il progetto esecutivo Casale Piscice//i - Centro di
aggregazione culturale: Biblioteca ed attività giovanile H può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria,
entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.



OGGEITO:

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

4prime parereFAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Respo~ del Servizio
IL C 3.~R.f...=-.,

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ 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 diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DE.l...I''J,c.Q\",IZIOFINANZIARIO
ILCAP ORE
Dr. Eug ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? ZO(3) Cap. P~ n? t ..()ç 'O \, Ol Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.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) n? per € _

OGGETTO:

~i attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì f~.;~
"

IL RESPONSABILE
ILC

Dr. Eug

RVIZIO FINANZIARIO
ORE

ISCINO



Prot. Il ~_---;-_-:-:--:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale
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11presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

I,
i previa affissione da parte del messo

ILME

Pompei, Il 10 APR.2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO " ;JIVO.

I~DirIgente Responllàbite del I Settore AA.GG.
/ OO~.Èugènio PiscinoPompei,II _

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;

11Responsabile Ufficio Delibere VISTO: 11Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il

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 per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pusbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, Il

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 IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 10. art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

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. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE: ,
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco I

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

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
al Dirigente Settore AtTari 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. Prod. E Legali

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

IPompei, li _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.Eugenio Piscino

===============--===================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dott.Eugenio Piscino

~======================================================================================================
.... _.- ._- .. _ .. -------- ---- _. --------


