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Provincia di Napoli L<:~IG~~~~~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ,-i ~ ~ DEL A. '1 . O 't. . ~ 013

"r.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (AGGIORNAMENTO GIUGNO 2013)
"REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO" PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo GIOCO LEGALE".

L'anno duemilatredici addì J.i.Qf..~ del mese di ~ alle ore 1/3130 ,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 ~ -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - A
ASSESSORE AVINO PASQUALE >< -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO

_. X
ASSESSORE LA MURA AMATO .>« -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE >< -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ -.•.. ..••...
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

1. Di approvare il Progetto Definitivo (aggiornamento giugno 2013) di "Realizzazione Campo Polivalente
Coperto" PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 - OBIETTIVO
OPERATIVO 2.8 redatto dal VI Settore Tecnico del Comune di Pompei.

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 alI'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore, Responsabile del Servizio, nella persona del Dr. ING. A-. Nù~è;\AIA
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.267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (AGGIORNAMENTO GIUGNO 2013)
"REALIZZAZIONECAMPO POLIVALENTECOPERTO" PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo GIOCOLEGALE".

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

• Con Decreto dell'Autorità di Gestione del 20 settembre 2011 assunta al protocollo dell'Ente n.33346 del
03/10120 Il veniva ammesso al finanziamento il progetto riguardante la realizzazione di un campo polivalente
coperto in Via Ponte Izzo secondo le direttive del PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO
CONVERGENZA 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale";

• l'area interessata dal progetto risulta confiscata alla criminalità organizzata con sentenza n. 730/04 del
10/05/2005 dal tribunale di Torre Annunziata, parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con
sentenza n.621 del 22/06/2005, divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del
25/10/2006. Con nota prot. n. 12121 del 07/04/2011, il Comune di Pompei, dichiarava formalmente
all' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata il proprio interesse all'uso di tali terreni confiscati. Con il provvedimento di destinazione n.l 0875
del 28/07/20Il l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ha disposto il trasferimento
dell'immobile al Patrimonio del Comune per finalità sociali ed in particolare per essere destinato in parte a
parco pubblico per attività ludiche e sportive ed in parte ad isola ecologica. Formalmente la consegna dei beni
confiscati a favore del Comune di Pompei è avvenuta il giorno 19/12/2011 presso la Sede di Napoli
dell'Agenzia del Demanio, Filiale Campania;

• la realizzazione dell'impianto sportivo previsto dal PON rappresenta un'occasione per rivitalizzare e
rifunzionalizzare un'area periferica del comune di Pompei attualmente destinata all'abbandono e priva di
elementi di attrazione ed aggregazione sociale;

• in ottemperanza alla destinazione prevista dal provvedimento n.10875 del 28/07/2011 l'Agenzia Nazionale dei
Beni Sequestrati e Confiscati che prevedeva l'uso dell'area in parte per parco pubblico, per attività ludiche e
sportive ed in parte per isola ecologica, è stato rielaborato il progetto definitivo architettonico composto dai
seguenti elaborati:

a) Tav. 1Relazione tecnico-descrittiva;
b) Tav. 2 Documentazione fotografica e planimetria con indicazione dei coni ottici;
c) Tav. 3 Relazione paesaggistica;
d) Tav. 4 Inquadramento urbanistico e territoriale;
e) Tav. 5 Grafici Stato di fatto;
O Tav. 6 Grafici Stato di progetto;
g) Tav. 6A Progetto antincendio;
h) Tav. 7 Computo metrico

ALLEGATO I Computo metrico lavori a carico dell'Ente;
i) Tav. 8 Elenco prezzi unitari;
I) Tav. 9 Cronoprogramma;
m) Tav. lOPrime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
n) Tav. Il Quadro economico;
o) Tav. 12 StraIcio norme tecniche di attuazione del PRG di progetto e di variante;

• la Giunta Comunale con delibera nO16 del 26/01/2012 prese atto dei predetti elaborati;

• la realizzazione dell'opera ha comportato una variazione puntuale allo Strumento Urbanistico Generale;

• in data 05/03/2012 e 21/05/2012 si sono tenute le sedute della Conferenza dei Servizi per l'assunzione dei
necessari pareri/nulla osta al progetto, seguite da un incontro in data 30/05/2012 presso gli uffici della
Prefettura di Napoli finalizzato all' ottenimento del parere favore della Soprintendenza BB.AA. di Napoli
trasmesso con nota prot. 20928 del 06/06/2012;

• il VI Settore Tecnicoha rimodulato il progetto definitivo secondo le prescrizioni della Soprintendenza BB.AA;
• il Consiglio Comunale con delibera n° 42 del 26/07/2012 ha approvato il progetto definitivo architettonico

"Realizzazione campo polivalente coperto" PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO
OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale" e adozione di variante allo Strumento Urbanistico Generale con il
procedimento di cui all'art.19, commi 2 e 4, del D.P.R. n0327/01e ss.mm.ii;



• la richiamata delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 26/07/2012 con cui si approvava il progetto definitivo
architettonico e l'adozione della variante veniva pubblicata sul BURC n° 52 del 13/08/2012 e su due quotidiani;

• in data 08/08/2011 è successivamente entrato in vigore in Campania il Regolamento Regionale n05 del 4 agosto
20 Il, BURC n053, disciplinante i procedimenti amministrativi di formazione dei piani territoriali, urbanistici,
di settore e loro varianti;

• con delibera di Giunta Comunale nOl84 del 11/10/2012 è stato avviato il procedimento di ADOZIONE
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL 'ARTICOLO N3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N5 DEL 04.08.2011, BURe. N053, RELATIVA AL
PROGETTO REALIZZAZIONECAMPO POLIVALENTE COPERTO" PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO -
OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "loGIOCOLEGALE";

• la delibera di Giunta Comunale nOO7del 10/01/2013 prevedeva l'ADOZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE E PRESA D'ATTO DELLA MANCANZA DI OSSERVAZIONI AL PIANO CON
PROCEDIMENTO DI CUI ALL 'ART N3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N5 DEL 04.08.2011, BURe.
N053, RELATIVA AL PROGETTO REALIZZAZIONECAMPOPOLIVALENTECOPERTO"PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "loGIOCOLEGALE";

• che con delibera di Consiglio Comunale nOl7 del 11104/2013 è stata approvata la VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL 'ARTICOLO N3 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE N5 DEL 04.08.2011, BURe. N053, RELATIVA AL PROGETTO REALIZZAZIONE
CAMPOPOLIVALENTECOPERTO"PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo
GIOCOLEGALE";

• sul BURC n023 del 06/05/2013 è stato pubblicato l'avviso di approvazione della suddetta variante.

Il VI Settore tecnico del Comune di Pompei ha, infine, redatto il progetto defmitivo (aggiornamento giugno 2013)
completo degli elaborati tecnici geologici, strutturali ed impiantistici di cui al TITOLO II, capo I, sezione III, art. 24
del DPR n° 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, composto dai
seguenti elaborati:

a) Tav. l Relazione generale;

b) Tav. 2 Relazione urbanistica;

c) Tav. 3 Studio geologico - tecnico;

d) Tav. 4 Relazione paesaggistica;

e) Tav. 5 Documentazione fotografica e planimetria con indicazione dei coni ottici;

t) Tav. 6 Inquadramento urbanistico e territoriale;

g) Tav. 7 Grafici Stato di fatto;

h) Tav. 8A - 8B Grafici progetto;

i) Tav. 9 Calcoli delle strutture;

l) Tav. lO Progetto impianti;

m) Tav. Il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto;

n) Tav. 12 Computo metrico estimativo

ALLEGATO I Computo metrico lavori a carico dell'Ente;

o) Tav. 13 Elenco prezzi unitari;

p) Tav. 14 Schema di contratto;

q) Tav. 15 Capitolato speciale d'appalto;

r) Tav. 16 Cronoprogramma;

s) Tav. 17 Piano di Sicurezza e Coordinamento;

t) Tav. 18 Quadro economico;



La spesa complessiva dei lavori è distribuita secondo il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IMPORTO FINANZIAMENTO E 562.699,56

A) TOTALE LAVORI

A1- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni campo e spogliatoi € 380.536,77

A2- opere di sistemazione esterna a carico del comune € 98.025,79

A3- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.059,83

costi per la sicurezza compresi nei prezzi unitari € 2.229,83

costi per la sicurezza non compresi nei prezzi unitari € 3.830,00

Totale lavori comprensivi nel computo E 478.562,56

Totale lavori comprensivi degli oneri p!r la sicurezza i 484.622.3i

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €

B2- progettazione esecutiva € 7.000,00

B3- Allacciamenti ai pubblici servizi €

B4- Imprevisti € 8.850,00

B5- Acquisizione aree o immobili

B6- Accantonamento di cui all'articolo 26,comma 4,della Legge 109/94 €
B7- Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione,

1,50% € 7.178,44

B8- Spese per funzioni di Responsabile del procedimento €

B9- Spese per attività di consulenza o di supporto €

B10- Eventuali spese per commissioni giudicatrici €

B11- Spese per pubblicità
B12- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

€ 4.000,00

B13.1- C.N.P.A/.A. 2,00% di 82,87,88,89,811 2,00% €

B13.2- I. V.A sui lavori 10,00% di A, 82 10,00% € 48.741,26

B13.3- I. V.A su spese tecniche 20,00% di 87,810 21,00% € 1.507,47

B13.4- I.V.A su spese 20,00% di 82,84,88,89,811 21,00% € 800,00

Totale somme a disposizione della stazione appaltante E 78.077,17

PORTO TOTALE DEL
PROGETTO (A+B) E 562.699,56



DATO ATTO:
• che per la realizzazione dell'opera è stata approvata la variante urbanistica puntuale ai sensi dell'art 3 del

Regolamento Regionale n05 del 4 agosto 2011, BURC n053/2011 destinando le particelle catastali 415, 416, 417,
331 e 337 del foglio di mappa 14 alla "Zona F3* - Area per attrezzature sportive";

• che non vi è necessità di procedere all'esproprio in quanto le aree oggetti del presente intervento sono già di
proprietà del Comune, così come risulta dal provvedimento di destinazione n.10875 del 28.07.2011 dell'Agenzia
Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati ha disposto il trasferimento dell'immobile al Patrimonio del Comune;

• che la realizzare la suddetta opera pubblica, riveste particolare interesse pubblico poiché rappresenta una
riqualificazione di un'area attualmente degradata ed in condizioni di completo abbandono;

• che il VI Settore Tecnico ha redatto il progetto definitivo "Realizzazione campo polivalente coperto" PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale" (aggiornamento giugno
2013) che sarà posto a base di gara per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera.

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL SINDACO

• Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede;

• Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. 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 e, in particolare, il
titolo secondo, capo primo, sezione III, sulla progettazione definitiva dei lavori pubblici;

• Visto il progetto definitivo (aggiornamento giugno 2013) "Realizzazione campo polivalente coperto" PON
SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale";

• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

• Atteso che l'opera di cui trattasi è stata prevista nel Programma Triennale OO.PP. approvato con deliberazione
di consiglio comunale n029 del 09/06/2012 ed inserita nell'elenco annuale tra le priorità da finanziare con
finanziamento del Ministero;

PROPONGONO DI DELIBERARE

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

2. Di approvare il progetto definitivo (aggiornamento giugno 2013) "Realizzazione campo polivalente coperto"
PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale" dell'importo
complessivo di € 562.699,56;

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore per gli adempimenti successivi e consequenziali per l'espletamento
della gara d'appalto per la "Realizzazione campo polivalente coperto" PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo gioco legale".

l' .ASSESSoRI:' ALLO '?~oR.T
1>011 6>1~P~ Tof2..TO 1(.4

L'ASSESS E AI LL.PP.
Arch. V· cenzo Manocchio



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (AGGIORNAMENTO GIUGNO 2013)
"REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO" PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 "lo GIOCOLEGALE".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì ,1kJ1lf
~ .

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quan.to non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL E
Il Dirigente del t

Dr. Euge

28~/A U.
82~ r,,{ t,

Prenotazione impegno di spesa -- ~ ~ ~.e,'; Un') v-.,rvv't n. per € b02' G~3 l {6
l \ p;A. 2DA<..

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. per € _

.9(si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato I ~~ f·""'V'VV'\.,,· DJ\(~ o~ ~ 1-'3 O 12f' aa
~ 1••)["", L\!> f o t? . ():".••.....V'vv- Q.. \J' -( ~

O atto estraneo alla copertura finanziaria E ~mwy. 8.l& l,t 'oL .• . L )t... l'L ilt~ ..t. ~ -t.~ t'PLA' ,~" tJ ~Jz_
IL RESPONS ILE DE V. IO FINAN..ZIARItt ..' ...

Il Diri te d l ore ari Finanzi . .1
d ugenio INO t1:J il i

.~ .~.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: li ;t ) Intervento: 2.D C; D l DJ. Cap. PEG n.
~'tlL' )pA~

Esercizio finanziario: ------



A

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O 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,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali./àcellte./imzioni
dr. Eugenio PISCINO

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 ali' Albo Pretorio Comunale per
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, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O 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 l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) O 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, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=================================================--===
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato 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
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------------- O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------
--------------------- O 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

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. Prod. E Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e'o Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore Affari GeneralÌ/ilcellle/i/llzioni
dr. Eugenio PISCINO


