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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 16.03.2012

OGGETTO: Presa d'atto del progetto definitivo denominato "ADEGUMANETO ALLA VIABIUTA'
ESISTENTE ALL'NCROCIO TRA VIA ANTONIO MORESE E VIA CASONE" redatto
a cura dello sponsor FERGOS s.r.l.

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Marzo alle ore 12,45, 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 TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -

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 IO - 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, cosi 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 VIO Responsabile del Servizio Uff. Tecnico, nella persona dell'Ing. Andru
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.

--------



OGGETTO: Presa d'atto del progetto definitivo denominato "ADEGUAMENTO ALLA
VIABILIT À ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA ANTONIO MORESE E
VIA CASONE" redatto a cura dello sponsor FERGOS S.r.l..

v ,

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• che l'Amministrazione ha promosso diverse riunioni con i Dirigenti del IV e del VI Settore circa la

difficoltà per la circolazione veicolare nell'incrocio tra Via A. Morese e via Casone;
• che a seguito delle richiamate riunioni il sig. Sindaco, con nota del 14112/2011prot. n° 42696,

invitava il Dirigente del VI Settore a predisporre UIb, idea progettuale al fine di risolvere la
problematica della circolazione veicolare del richiamato incrocio;

• che il Dirigente del IV Settore trasmetteva allo scrivente, in data 20/12/2011 prot. 43300, idonea
relazione circa i gravi problemi inerenti l'incrocio tra via Ripuaria, via Casone e via A. Morese;

• vista la particolarità dell'incrocio, viabilità poste a quote diverse, la presenza del fiume Samo, la
presenza di più vincoli posti da Enti sovra comunali, lo scrivente dopo aver redatto una idea
progettuale, con nota del 22/12/2011 prot. 43913 provvedeva ad indire un tavolo tecnico con gli
Enti sovra comunali;

• l'idea progettuale redatta dallo scrivente si poteva sintetizzare in due distinte proposte
1. un grande anello rotatorio che sfrutta il ponte esistente e realizza un secondo ponte a

circa 50 mt più a valle;
2. con un sistema rotatorio in area adiacente all'alveo e realizzazione di un nuovo ponte

poco più a valle di quello esistente, che doveva poi essere demolito una volta
completato i lavori.

• che in data 03/0112011 si riuniva il menzionato tavolo tecnico presso gli uffici del VI Settore. il
Genio Civile di Salerno esprimeva la preferenza per l'intervento n? 2 lo stesso dicasi per l'Autorità
di Bacino del fiume Samo. La Difesa Suolo della Regione Campania era assente al tavolo tecnico,
con la quale in seconda sedute si è tenuta una riunione nella quale si apprendeva la difficoltà di
poter esprimere alcun parere circa la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Samo.

Visto:
• gli esiti del tavolo tecnico e la complessità dell'intervento sia dal punto di vista tecnico che

economico;
Considerato che:

• il Comune di Pompei ha in essere un contratto di sponsorizzazione con la società Fergos S.r.l.;
• che l'incrocio di che trattasi è nell'area di influenza dell'attività commerciale della società Fergos

S.r.l.;
Preso atto che:

• che con nota dirigenziale del VI Settore Tecnico del 24/0212012 prot. n? 7257, si chiedeva alla
società Fergos s.r.l. la propria disponibilità ad integrare il contratto di sponsorizzazione in essere
con la progettazione e realizzazione di opere stradali atti ad eliminare la difficoltà di circolazione
nell'incrocio tra via A. Mores-e via Ripuaria, mantenendo inalterate le condizioni contrattuali
riportate nella convenzione di sponsor in essere.

• la società Fergos S.r.l. con propria nota del 05/0312012 prot. n? 8365, con riferimento alla Ns. nota
24/02/2012 prot. n° 7257, comunicava la propria disponibilità a farsi carico degli oneri relativi alla
progettazione e alla realizzazione delle stesse, a fronte di un'integrazione del numero dei cartelli
pubblicitari previsti dal contratto di sponsor;



• la richiamata società, con riferimento alla corrispondenza su menzionata, in data 09/03/2012 prot.
n? 9020 trasmetteva progetto definito denominato "adeguamento alla viabilità esistente
all'incrocio tra via Antonio Morese e Via Casone" costituito dai seguenti elaborati:
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Il cui costo complessivo è di seguito specificato:

'I

QUADRO ECONOMICO
( Artt. /7 e 44 del D.P. R. 554//999 )

ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE
VIA RIPUANA (Comune di Pompei)

NUOVA ROTATORIA

PROGETTO DEFINITIVO
)jQ ~.~'10 Laverì IMPORTO'"'.-,ri-! :\"5 €~' ;.,.~;:

1(-
.,.,

'I~ avori a misura 0,00-.»:
-::,~-5lavori a corpo 246.787,06

'J ',/
Totale Lavori + Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari 246.787,06

3 Oneri per la Sicurezza inclusi nei prezzi unitari dei lavori 1.421,53
Totale Lavori soggetti a ribasso 245.365,53

4 Oneri per la Sicurezza specifici non inclusi nei prezzi unitari dei lavori 18.275,42
Totale Oneri per la sicurezza 19.696,95

Importo Totale di appalto 265.062,48

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:
l Rilievi, accertamenti e indagini; 4.000,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi; 6.000,00
3 Imprevisti; 5% 13.253,12
4 Acquisizione aree o immobili; 8.836,11
5 Spese per attività di consulenza o di supporto;
6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 5.000,00
7 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
10.000,00eventuali collaudi specialistici;

8 I.V.A. su A) Lavori 20% 53.012,50
.

Totale B 100.101,73

Totale A) + B) 365.164,21

Il Dirigente VI Set
In-'



L'Assessore ai OO.PP. ed Il Sindaco

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.

Ritenuto

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

ulteriore punto di riqua1ificazione funzionale per la Città;
• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale procedi alla prese d'atto del presente progetto

definitivo redatto dalla società FERGOS s.r.l. in qualità di sponsor, al fine di dare corso alle fasi
necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto del progetto definitivo denominato "ADEGUAMENTO ALLA VIABILITÀ
ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA ANTONIO MORESE E VIA CASONE" i cui

elaborati sono depositati presso gli uffici del VI Settore.
2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di attivare le procedure atte ,~

integrare il contratto di sponsor con la società Fergos S.r.l. in modo che tutte le spes,I~'ei;~~
progettazione e di realizzazione dell'opera sia totale carico dello sponsor. '~,:I' j\ ~

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di attivare tutte le procedur '
l'acquisizione di tutti i pareri necessari a rendere tale progetto esecutivo e cantierabile. ~

,."

L'Assessore alle .PP.
Arch. Vincen anocchio

A



OGGETTO: Presa d'atto del progetto definitivo denominato "ADEGUAMENTO ALLA VIABILITÀ
ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA ANTONIO MORESE E VIA CASONE" redatto
a cura dello sponsor FERGOS 5:r.I ..

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

~ esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

SETTOIU: ECONOMICO FINANZIARIO

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

IL RESPONSABILE VIZIO FINANZIARIO
ILe TTORE

Dr. E eni PISCINO

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) nO p~€ _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.I e 6 - del T.U.E.L. 0.267/00) 0° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~to estraneo alla copertura finanziaria

Lì -~~------- IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO
ILC ORE

Dr. E g io PISCINO

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



/'

19 HAI.2012
Pompei, n
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LlBE

RATIVO.
ponsabile del I Settore AA.GG.
.ssa Lucia Di Luca

Pompei, n _

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' 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.

267/2000,O 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

125 del D. Lgvo n.

Pompei, n 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. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei,n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 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, n IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
Nominativo

FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Assessore

Vincenzo

AVINO Pasquale Assessore
LA MURA Amato Assessore

!"

LEONE Giuseppe Assessore
TORTORA Giuseppe

SPA
La presente deliberazione viene trasmessa agli int

P.R. Data e Firma

RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
ti sottoindicati su richiesta della G.C.: 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
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo 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
Pompei, n. _

::=:==:=:==:==:=:=:==:==:==:==:=:=:========:_-=:==:==:::=:==:

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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