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I Provincia di Napoli

CITTA' DI POMPEI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 DEL Z cP/o~/.to -1~

OGGETTO: Riuso dell'ex Fonte Carbonica in un Museo Temporaneo d'Impresa. Presa d'atto
dell'esperimento della gara d'appalto da parte del Provveditorato alla OO.PP. per la
Campania ed il Molise.

L'anno duemiladodici addì utÙiollò del mese di ~JfJ......'O alle ore IS;(J) , nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocaz~modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~ ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE --- ~
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -A- --
ASSESSORE LA MURA AMATO X- --
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~ --
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .- ...k

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO 1---- --\
./"

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 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

I. 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 del Settore JtC'Responsabile del Servizio ,nella persona del 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 40

- del D.Lgvo n.26712000.



OGGETTO: Riuso dell'ex Fonte Carbonica in un Museo Temporaneo d'Impresa. Presa d'atto
dell'esperimento della gara d'appalto da parte del Provveditorato alle OO.PP. per
la Campania ed il M~lise.·f

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:

• che in virtù della convenzione del 09.01.2004 rep. 6228 stipulata tra il Comune di Pompei
ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise ,con Atto n. 6996 di rep. del
16.07.2010, veniva affidato al Provveditorato no.PP. predetto l'incarico di progestazione,
direzione dei lavori e collaudo, nonché la funzione di Stazione Appaltante ai sensi e per gli
effetti dell'art.19, c.3 dell'ex L.109/1994 di alcune opere pubbliche comunali inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici ,tra cui il "Restauro de Palazzo De Fusco, sede
della Casa Comunale di Pompei", con il recupero dell'annesso "ex Opificio della Fonte
Carbonica;

• che l'amministrazione Comunale, di concerto con l'ente delegato (Provv. Interregionale per
le OO.PP. Campania e Molise), per l'impossibilità di reperire un finanziamento a copertura
dell'intervento complessivo, ha suddiviso il progetto generale in due lotti funzionali:
I lotto funzionale, già eseguito, relativo ai lavori di "Restauro e Recupero delle facciate e
delle coperture" per un importo dei lavori di € 650.996.09 riguardanti anche l'annesso ex
opificio della Miniera Carbonica per i soli lavori di risanamento e miglioramento strutturale;
Il lotto funzionale,non ancora eseguito,relativo ai lavori di adeguamento normativo e
funzionale degli ambienti interni del complesso architettonico "Palazzo De Fusco" sede
della casa comunale per un importo lordo dei lavori de € 1.100.000;

• che dopo l'esecuzione dei lavori del l° loto funzionale, su richiesta dell'Amministrazione
Comunale di Pompei, di cui alla nota n. 27853 del 21.06.2009, il Provveditorato alla OO.PP.
de quo provvedeva nell'ambito del progetto generale di Restauro conservativo e
l'adeguamento alle norme sicurezza del Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di
Pompei. alla redazione del progetto stralcio, di livello definitivo, per il "Riuso dell'ex
Fonte Carbonica per un Museo temporaneo di Impresa a Pompei",necessario per la

"

~~,~:_ richiesta di finanziamento alla Regione Campania (Legge Regionale n.l del 19.01.2009 -
!;,~: 'i art. 18 - Finanziamento dei progetti dei Comuni);15 if~! Con Delibera di G.C. n. 289 del 24/07/2009 ave~te ad o~getto:" Lavori d~,recupero ,del
~~. Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale dI Pompei: Progetto Definitivo Stralcio :
cnlco-.1 Riuso della Ex Fonte carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa".veniva approvato

il progetto definitivo, redatto dall' Arch.Bruno Antonio ed Ing. Pietro Perna del
provveditorato alle OO.PP. per la Campania e Molise e trasmesso, in pari data con istanza di
finanziamento, a firma del Sindaco, alla Regione Campania.

• che la Giunta Regionale della Campania con nota del 22.02.2010 (prot.,gen.2010.0156044
comunicava al Comune di Pompei l'ammissibilità di detto progetto al finanziamento. Nelle
more del decreto di finanziamento, il Comune di Pompei provvedeva all'aggiornamento dei
pareri,delle autorizzazioni e nulla osta necessari per poter appaltare l'opera di cui al citato
progetto, e, previo avviso, convocava in data 11.03.2010, in apposita Conferenza dei Servizi
gli enti ed uffici territori almente competenti per materia. L'A.S. L. NA 3 SUD, presente con
suo delegato, ha espresso parere favorevole, così come la Soprintendenza Speciale per ibeni
Archeologici di Napoli e Pompei con pare n. 12436 del 01.04.2010, mentre la
Soprintendenza per i Beni Architettonici P.S.A.E. Per Napoli e Provincia, non presente,
faceva pervenire nota del 11.03.2010 (prot.n.5820/1O) con cui richiedeva chiarimenti e
documentazione progettuale integrativa;

• che in data 04.05.2010 la Regione Campania notificava al Comune di Pompei il Decreto di
Finanziamento n.188 del 21.04.2010 A.C.G. n.8 - Settore 2 per l'importo complessivo di
Euro 1.999.200,00.



• che a seguito della richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza ai Beni
Architettonici,veniva convocata una seconda Conferenza di Servizi in data 14.07.2010, di
cui al verbale in pari data approvato con delìberazionq di Giunta Comunale n.177 del
21.07.2010. In tale sede la Soprintendenza per i Beni Arc:hitettonici e per il P. S. A. E. Di
Napoli e Provincia faceva recapitare l'autorizzazione n.5280/l0 del 12.05.2010 di cui agli
artt. 21,25 e 146 del D. Leg.vo 42/2004 con cui approvava favorevolmente il progetto
definitivo a meno di prescrizioni non sostanziali;

• che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e Molise, a seguito d'incontri
effettuati con l'ufficio Tecnico del Comune di Pompei e con il Dip. RLA.S. Della Seconda
Università degli Studi di Napoli (consulente scientifico) e la stessa Soprintendenza per i
Beni Architettonici P. S. A. E. ha modificato, integrato ed aggiornato il progetto defmitivo
in relazione alle prescrizioni richieste nella Il° seduta della Conferenza dei Servizi del
14.07.2010;

• che il suddetto progetto definitivo per il "Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo
Temporaneo d'Impresa" prevedeva anche l'allestimento delle sale espositive e degli
annessi servizi, la cuifomitura e montaggio oggetto dell'appalto;

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27.07.2010, è stato approvato il progetto
definitivo, cosi come integrato a seguito delle prescrizioni della conferenza dei servizi;

• che il C.T.A. Operante presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e
Molise, con voto n.35 in data 31.03.2011, esprimeva parere favorevole circa l'approvazione
in linea tecnica -ed economica del Progetto Definitivo dei "Lavori di riuso dell'ex Fonte
Carbonica per un Museo Temporaneo di Impresa a Pompei (NA), dell'importo finanziato, Q'
dalla Regione Campania di € 1.999.200,00 ; ~b

• che l'importo complessivo del progetto definitivo relativo al restauro del Palazzo De Fus
sede della Casa Comunale di Pompei per il "Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Mu
Temporaneo d'Impresa e della fornitura e montaggio dell'allestimento e dell'arredo de C',;
ambienti museali ", ammonta ad € 1.999.200,00 . or.

• che con nota Provveditorale n. 20915 del 28/09/2011 veniva autorizzato l'affidamento
mediante espletamento di gara d'appalto , con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'ex art. 82 comma 3 del D.,lgs. N. 163/2006 ,
con esclusione dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 122 comma 9 e art 253 comma 20 bis
del medesimo D.1gs. n. 16312006.

• Che il bando di gara veniva pubblicato in data 21/10/2011 sulla G.U. della Repubblica
Italiana ed il giorno 27/10120 Il sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale ed all'Albo
Pretorio del Provveditorato sede di Napoli nonché sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.

• Che con Decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise prot.
0003737 del 17/02/2012 venivano approvati e resi esecutivi i verbali di gara;

• Che a seguito di esperimento di gara ì lavori veniva aggiudicati alla società Costruzioni
Vitale s.r.l. con sede a Caivano (NA) in Via R. De cesare n. 36 per l'importo complessivo
di € 969.610,73 e col ribasso deol 33,20% ; giusta decreto del Provveditorato alle OO.PP.
per la Campania ed il Molise prot. 0003737-17/02/2012

• Che con nota del 20102/2012 prot. N° 6512 il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania
ed il Molise comunicava a questo Ente il completamento delle procedure di gara.

I~~
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L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL SINDACO

• Letta e fatta propria la relazione che precede:
• Visto il Decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise prot. 0003737

del 17/02/2012;

PROPONGONO DI DELIBERARE

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

2. Prendere atto dell' espletamento della gara per l'appalto dei lavori inerenti il progetto
denominato :"Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo d'Impresa"

3. Trasmettere copia della presente, alla Regione Campania per competenza.

L'ASSESSORE AI LLL.PP.(Proròt(tM~



Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° j/,t o2~ ~~1~).IV s> ~ S- ,lDo, Qo

t rJr~- ~t(.uv~~ a...L~. 83~ "" . iO/1( JpJo)OGGETTO: ,

..•.... '. . . 2'·V'J .o :b SIv> j.".P ·svVL0(P~rQ,L' ~
~ SI attesta che esiste la copertura finanziaria oJ' tvy. 10\)-<-' \JVJ. ) o. V t..' t" ~ v· r
D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì U~ k~~

. .

OGGETTO: RIUSO DELL'EX FONTE CARBONICA PER UN MUSEO TEMPORANEO D'IMPRESA.
PRESA D'ATTO DELL'ESPERIMENTO DELLA GARA D'APPALTO DA PRTE DEL
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE •

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

h- 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 d'
1..4
..\~

ì~
Lì --'?'-----+-_ll )y A <-

IL RESPONSABI SERVIZIO FINANZIARIO
O SETTORE

" Dlri
(Do tJgenioPISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

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

~~_._-



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

kvv~
vi previa affissione da parte del messo

Pompei, Il _

A'ITESTATO 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. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

li Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente 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' art 124- comma l° D. Lgvo n. 267nooo all' 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

A'ITESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267nooo il giorno perché:

• D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eJo 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.
267nooo);

• 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. 267nOOO);

Pompei, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco================================ ===========

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE
===,===

Nominativo
ALFANOClaudio

Assessore

{ JAtIM~6A-j
---

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

AssessoreAssessore V. Sindaco

AVINOPaspuale LAMURAAmato Assessore

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATAAlfredo

Assesosre TORTORAGiuseppe

Assessore

SPAZI SERVATO 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 4elIa presente viene trasmessa per J'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

eJoResponsabile Servizio
eJoResponsabile Servizio
eJoResponsabile Servizio
eJoResponsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio

al Dirigente VII Settore AA. Legali __________ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


