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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~ ~ DEL O~ "O~. 2.. 0-12..,

OGGEITO: Riuso dell'ex Fonte Carbonica in un Museo Temporaneo d'Impresa. Presa d'atto del
contratto rep.n, 9882/2012 stipulato tra Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il
Molise e la società Costruzioni Vitale s.r.l. aggiudicataria dei lavori.

L'anno duemiladodici addì -t'\....t.. - del mese di ~ VI q ~ (o - alle ore-l1"/~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 .>< -
ASSESSORE AVINO PASQUALE .x -
ASSESSORE LA MURA AMATO »« -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO >< -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO >< -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - t>\
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .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 IO - del D.Lgvo n.267/20oo;
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 ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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.l33 del D.Lgvo

3. ~f1~~~~~~re il Dirigente Capo sett~esponsabile del Servizio ,nella persona del Qr. , '" ~ . A }.I D f{ t A
N v JJ 2 l Ai {'J 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.267/2000.

----~-------------- -----



OGGETTO: Riuso dell'ex Fonte Carbonica in un Museo Temporaneo d'Impresa. Presa d'atto
del contratto rep.n. 9882/2012 stipulato tra Provveditorato alle OO.PP. per la
Campania ed il Molise e la società Costruzioni Vitale s.r.l, aggiudicataria dei
lavori.

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 OO.PP. predetto l'incarico di progettazione,
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.t09/1994 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;
n 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.1 del 19.01.2009 -
art. 18 - Finanziamento dei progetti dei Comuni);

• Con Delibera di G.C. n. 289 del 24/07/2009 avente ad oggetto:" Lavori di recupero del
Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei. Progetto Definitivo Stralcio ;
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.20tO.015ti044
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'AS. L. NA 3 SUD, presente con
suo delegato, ha espresso parere favorevole, così come la Soprintendenza Speciale per i beni
Archeologici di Napoli e Pompei con pare n. 12436 del 01.04.2010, mentre la
Soprintendenza per i Beni Architettonici P.S.AE. Per Napoli e Provincia, non presente,
faceva pervenire nota del 11.03.2010 (prot.n.5820/tO) 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 AC.G. n.8 - Settore 2 per l'importo complessivo di
Euro 1.999.200,00.
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'. • 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 deliberazione di Giunta Comunale n.177 deI
21.07.2010. In tale sede la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il P. S. A. E. Di
Napoli e Provincia faceva recapitare l'autorizzazione n.5280/1O del 12.05.2010 di cui agli
artt. 21,25 e 146 del D. Leg.vo 4212004 con cui approvava favorevolmente iI 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. Ri.A.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 definitivo
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 cui fornitura e montaggio oggetto dell'appalto;

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27.07.2010, è stato approvato il progetto
definitivo, così 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
dalla Regione Campania di € 1.999.200,00 ;

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

• 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.lgs. n. 16312006.

• Che il bando di gara veniva pubblicato in data 21/10/2011 sulla G.U. della Repubblica
Italiana ed il giorno 27/1012011 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 i 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 del 33,20% ; giusta decreto del Provveditorato alle OO.PP. per
la Campania ed il Molise prot. 0003737-17/02/2012

• Che con nota del 20/02/2012 prot. N° 6512 il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania
ed il Molise comunicava a questo Ente il completamento delle procedure di gara.

• L'Amministrazione Comunale del Comune di Pompei con atto n. 33 del 28/02/2012
prendeva atto dell' espletamento della gara ed approvava i verbali relativi all' aggiudicazione.

• Con nota del 18 aprile 2012 prot. n. 8504 il Responsabile del procedimento dotto Ing. Pietro
Perna trasmetteva copia del contratto rep. N. 9882 del 28/0312012 debitamente registrato,
stipulato tra il Provveditorato alle OO.PP. e la Società Costruzioni Vitale s.r.l. per l'importo
complessivo di € 964.889,70 di cui 34.416,69 per compenso per attività di progettazione,
oltre ad € 4.721,03 per oneri esterni per l'attuazione del piano di sicurezza, unitamente alla
copia del Decreto Provveditoriale prot. 670 del 06/0412012 a firma del dott. Ing. Giovanni".



Guglielmi con il quale viene approvato il suddetto contratto rep. N. 9882 del 28/0312012.

L'ASSESSORE AI LL.PP. ED IL SIN.•..•.n.'-''-I

• Letta e fatta propria la relazione che precede:
• Visto il Decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise prot. 670 del

04/04/2012;
• Vista la copia del contratto rep. N. 9882 del 28/0312012 stipulato tra il Provveditorato alla

OO.PP. Campania e Molise e società Costruzioni Vitale s.r.l.;

PROPONGONO DI DELIBERARE

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

2. Prendere atto della stipula del contratto rep. N. 9882 del 29/03/2012 tra il Provveditorato alle
.OO.PP. della Campania e Molise e la società Costruzioni Vitale s.r.l. aggiudicataria della gara
relativa ai lavori inerenti il progetto denominato :"Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un
Museo Temporaneo d'Impresa".

3. Prendere altresì atto del Decreto Provveditoriale prot. n. 670 del 04/0412012 col quale viene
approvato il suddetto contratto rep. N. 9882 del 28/0312012.

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

f Il
(Av~, Cl

L'ASSESSO\lE AI LLL.PP.

(QZ1A7:IJ~
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!Ministero den:eInfrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Campania-Molise
Sede Centrale Napoli

Via Marchese Campodisola, 21 - 80 J 33 Napoli

********************

A/ Comune di Pompei
Piazza Barto Longa , J

80045 POMPEI (NA)

Oggetto: Lavori di riuso dell 'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo di Impresa a Pom-
pei e della fornitura e montaggio dell 'allestimento e dell 'arredo degli ambienti /11l1-

seali -- Contratto Rep. n. 9882 del 28.03.20] 2.
CUP: .J67B09000020002 - elG: 3-105188208

In riferimento ai lavori in argomento, per gli opportuni provvedimenti di competenza di

codesto Ente, si trasmettono n. 2 (due) copie del contratto Rep. n. 9882 del 28.03.2012 - debita-

mente registrato - stipulato fra questo Provveditorato e la società Costruzioni Vitale S. r. \.. per

l'importo netto complessivo di €. 964.889,70=, di cui €. 34.416,69= per compenso per attività di

progettazione, oltre ad €. 4.721.03= per oneri esterni per l'attuazione del piano di sicurezza. non

soggetti a ribasso, unitamente a copia del Decreto Provveditoriale - Prot. n. 670/Reg. lnt. dci

06.04.2012. con il quale è stato approvato il medesimo contratto Rep. n. 9882 dd 28.03.

Si allega:
- n.2 (due) copie Contratto Rep, n. 9882 del 28.03.2012 :
- n. I (una) copia D. P. prot. n. 670/REG. INT. POOOP NA del 06.04.2012.

------- ------------



•Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise

Sede Centrale di Napoli
Via Marchese Campodisola n° 21 - 80133 NAPOLI

M IT-PRNA
Provveditorato Interregionale

00 PP. Campania Molise
POOPP-NA

REG INT POOPP NA
Prot: 0000670-06.iOol/201 iLTSCIT.-\

04.01

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei "Lavori
di riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo di Impresa a
Pompei e della fornitura e montaggio dell' allestimento e dell' arredo
degli ambienti museali".
CUP : J67B09000020002 - CIG : 3405188208

Il Provveditore

VISTO

Il D.P.R. n. 554/1999 e 5S. mm. ii. - Regolamento di attuazione della legge n? 10911994;
li D. Lgs. n. t 63/2006 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi. forniture;
1\ D.P.R. n. 207/2010 - Nuovo regolamento del Codice dei Contratti.

PREMESSO
• che a seguito della Convenzione Rep. n. 6228 stipulata in data 09.01.2004 con il Comune di

Pompei, con Atto n. 6996 di rep. del 16.07.20 lO, veniva affidato a questo Istituto l'incarico di
progettazione, direzione 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 del medesimo Comune, tra cui il "Restauro del Palazzo 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.to Interregionale per
le OO.PP. Campania - Molise), per l'impossibilità di reperire un finanziamento a copertura
dell' intervento complessivo, ha suddiviso il progetto generale in due lotti funzionali:

a) l° lotto funzionale, già eseguito. relativo ai lavori di "Restauro e Recupero delle facciate c
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:



b) Il° lotto funzionale, non ancora eseguito, relativo 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 di €. 1.100.000,00;

• che dopo l'esecuzione dei lavori del l° lotto funzionale, su richiesta dell'Amministrazione
Comunale di Pompei, di cui alla nota n. 27853 del 21.06.2009, questo Istituto provvedeva.
nell'ambito del progetto generale di Restauro conservativo e adeguamento alle norme dl
sicurezza del Palazzo De Fusco sede della Casa Comunale di Pompei, alla redazione del
progetto stralcio, di livello definitivo, per il "riuso del/ 'ex Fonte Carbonica per un Museo
Temporaneo di Impresa a Pompe;", necessario per la richiesta di finanziamento alla Regione
Campania (Legge Regionale n. 1 del 19.01.2009 - art. 18 - Finanziamento dei progetti dei
Comuni);

• che il suddetto progetto veniva approvato con Delibera di Giunta Comunale n.289 del
24.07.2009 e trasmesso, in pari data con istanza di richiesta 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 medesimo comune di Pompei provvedeva
all' aggiornamento dei pareri, delle autorizzazioni e nulla osta necessari per poter appaltare
l'opera di cui al progetto, in argomento e, previo avviso, convocava, in data 11.03.2010. in
apposita Conferenza dei Servizi gli enti ed uffici territorialmente competenti per materia.
L'U.S.L. NA 3 SUD, presente con suo delegato, ha espresso parere favorevole, cosi come la
Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei con parere 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. 5820/10) 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 27.07.2010. In tale sede
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il P.S.A.E. di Napoli e Provincia faceva
recapitare l'autorizzazione n. 5280110 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. Ri.A.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 definitivo in relazione
alle prescrizioni richieste nella II seduta della Conferenza di Servizi del 14.07.2010;

• che il suddetto progetto definitivo per il •• Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo A
Temporaneo d'Impresa" ha previsto anche l'allestimento delle sale espositive e degli annessi 4~
servizi, la cuifornitura e montaggio sarà oggetto dell' appalto; !{,.it

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27.07.20 IO, è stato approvato il progetto \-t.~
definitivo, così 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 lo!

Molise, con voto n. 35 in data 31.03.2011. ha espresso parere/i.tvorem/t! circa lupprovazione

----- ------._--



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), del/ 'importofinanziato dalla
Regione Campania di e I. 999 200,00;

• che con nota Provveditoriale n. 20915 in data 28.09.2011, è stato autorizzato l'affidamento
della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle forniture, con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. ai sensi dell' ex art. 82 . c. 3 del
D. Lgs. n. 163/2006 e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell' art 122, comma 9. e
art. 253 c. 20 bis del medesimo D. Lgs, 163/2006;

che il bando di gara è stato pubblicato, in data 21.10.2011 sulla G.U. della Repubblica Italiana,
ed il giorno 27.10.2011 sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale" Il Corriere della
Sera" e " Il Corriere del Mezzogiorno" ;

che il medesimo bando è stato inoltre affisso all' Albo Pretori o e sul sito Istituzionale del
Provveditorato Interregionale per le 00. PP. , sede di Napoli. nonché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• che a seguito di esperimento di gara, giusto verbali Rep, n. 9777 del 06.10.11, Rep. n. 9783 del
07.12.11 e Rep. n. 9807 del 22.12.11, la società Costruzioni Vitale S. r. l. con sede in Caivano
(NA) - via. R. De Cesare n. 36 - C. F. e P. {VA.: 03931011211, è risultata provvisoriamente
aggiudicataria dei lavori di "Riuso dell'ex Fonte Carbonica per un Museo Temporaneo di
Impresa a Pompei e della fornitura e montaggio dell 'allestimento e dell 'arredo degli ambienti
museali" - per l'importo complessivo di €. 969.610,73= (oltre IVA ) - pari al ribasso offerto del
33,200% - di cui € 34.416,69= per compenso attività di progettazione ed €. 4.721,03= per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• che a seguito delle condizioni di gara conseguite, di quanto espresso nel precedente paragrafo e
dell' adeguamento de Il' aliquota IVA al 21%, il quadro economico de II' intero intervento è stato
come di seguito rideterminato:

A - LAVORI
• LAVORI A CORPO E A MISURA € 646.264,74
• FORNITURA ED ALLESTIMENTO ARREDI € 284.208,27
* P rogo Esecutiva e Coord. Sicur Fase di Progettazione € 34.416,69
• ON ERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.721,03

Totale (Lavori+ Forniture+Oneri+Oneri Progettazione) € 969.610,73
B- SOMME A DISPOSIZIONE
* Imprevisti ed eventuali lavori in economia € 144.916,67
* Spese di allaccio a pubblici servizi € 5.200,00
* I.V.A. in ragione del 21% (su A) € 203.618,25
• Oneri convenzione 5% - Provv. 00 .PP. Napoli € 70.000,00
* Incentivo R.U.P. 0,5% € 7.000,00
• Spese consulenza scientifica e direzione artistica 120.000,002" Università di Napoli (compreso oneri e IVA) €
• Spese prog. esecutivo e coordinatore sicurezza in € 8.893,27
Fase di Progettazione (compreso CNPAIA e IVA )

\ • Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione € 9.760,77
~ (compreso CNPAIA. IVA) .
~~
[ii • Collaudo Statico e T. A. (compreso CNPAIA e IVA) € 10.000,00

• Spese per pubblicità € 7.000,00
IN UNO A DISPOSIZIONE € 579.388196

TOTALE € 1.548.999,69
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CONSIDERATO

• che, con decreto provveditori aie n. 3737 del 17.02.20]2 sono stati approvati i verbali di gara
Rep. n. 9777 del 06.10.11. Rep. n. 9783 del 07.12.11 e Rep. n. 9807 del 22.12.11, con i quali la
società Costruzioni Vitale S. r. l. era stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei
summenzionati lavori;

• che con nota in pari data e numero il predetto decreto di approvazione dei verbali di gara è stato
trasmesso al Comune di Pompei;

• che con nota n. 6512 in data 20.02.2012, questo Provveditorato comunicava al Comune di
Pompei il completamento delle procedure di gara;

• che il Comune di Pompei, con nota n. 7995 in data 01.03.2012, trasmetteva alla Giunta
Regionale la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 28.02.2012, con la quale prendeva atto
dell'espletamento della gara ed approvava i relativi verbali di aggiudicazione dei lavori;

• che il RUP con nota 248 - REG INT - in data 28.02.2012 trasmetteva all'ufficio contratti
operante presso questo Provveditorato il verbale di cui all'art. 106,c. 3 del D.P.R. 207/2010;

• che fra il Provveditorato per le OO.PP. Campania-Molise e la società Costruzioni Vitale Sr.l.,
in data 28.03.2012 veniva stipulato il contratto, giusta Rep. n. 9882, con il quale la medesima
società si impegnava ad eseguire i lavori in argomento per l'importo netto complessivo di €.
964.889,70= di cui €. 34.416,69= per compenso per attività di progettazione, oltre ad €.
4.721.03= per oneri esterni per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso;

• che la spesa complessiva di €. 1.548.999,69= occorrente per l'esecuzione dei lavori In
argomento trova copertura con i fondi della Regione Campania, giusta Decreto di
finanziamento n. 188 del 21.04.20 l O A. G. C. n. 8 Settore 2;

A termini delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

DECRETA

ART. l) - Per quanto espresso nelle premesse è approvato e reso esecutorio, nell'importo netto
complessivo di €. 964.889,70= di cui €. 34.416,69= per compenso per attività di progettazione, oltre
ad €. 4.721,03= per oneri esterni per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso. il
contratto Rep. n. 9882 del 28.03.2012 stipulato fra il Provveditorato per le 00. PP. Campania -
Molise e la società Costruzioni Vitale S. r. I. e relativo ai lavori di "Riuso dell'ex Fonte Carbonica
per un Museo Temporaneo di Impresa a Pompei e della fornitura e montaggio dell'allestimento e
dell'arredo degli ambienti museali";

ART. 2) - Alla spesa complessiva di €. 1.548.999,69= occorrente per l'esecuzione dei lavori in
argomento, si provvederà con i fondi della Regione Campania. giusta Decreto di finanziamento n.
188 del 21.04.2010 A.G.C. n. 8 Settore 2.

/I P v tore
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OGOETIO: Riuso dell'ex Fonte Carbonica in un Museo Temporaneo d'Impresa. Presa d'atto
del contratto rep.n. 9882/2012 stipulato tra Provveditorato alle OO.PP. per la
Campania ed il Molise e la società Costruzioni Vitale s.r.l, aggiudicataria dei
lavori.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art ..• 9 - comma l° - T.V.E.L. n.267/20(0)

SETTORE PROPONENTE EIO INTERESSATO: _

.J~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art."9 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTVRA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEO n° ), ~ ti,; Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. IX3- co.J - del T.U.E.L. Il.2671(0) n" per €

! "Il o/d>
\ssunzione Impegno di spesa (ex art. IX3 - co. I e 6 -- del T. U.E.L. Il.267f()O) nO/IO (_\_ per €

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~~J __

-------_._----------------



__________________ •••••••••••••••••••••••••• l'I''I1I1I1'I'IIIII·''IIII'!IIIIIII
) ~ ci (.. \~. l ':

; -: ì ,'; '. I • :' A ( ? l''': --' ..• j.S

REP.N. _ '1_ ~g2J ----------.---t------~.----.--

, ~--- ---or MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-r-------- --
_ LeRQYYE_DU_ORA_ TQJN]'ERRE_G_I_ONALE PER LE OPERE PUB8=LI=C=I-=IE<--t-__

+--------_.--------_._-

I

i CAMPANIA -:.MOL,lSE -L
__L~-~_____çNTE_DEu:_QATO DAL COMUNE DI POMPEt .--L-----.-----

.. [- --.-- ---çJINTRAITQ..--------------~-~~r?:~~re'~o;!~n~:t~~il~~-
tn1..i1_rtQY...v~ditoratoIllte.rr~giQ..nal~ p~rk1>p-ere Pubbliche Camp-ania -_Molise (dott. R:.n~ __

. .___ f~_1~__S9ciet~{;Qstryzioni .Vita)!:.. S~(_L per J~I!ff.Jl!]l!t1entod~lILll!:PgettaztQJW _- __ . _

lesecurìva t!.re.~t!.ç!.!~.iQrut<i~i_-'~laVQrL<ti_d~sQ.(Iell'ex fQ.nte Carbonica ~r!mJ----_ _ .... _
I I
r Museo -T~mPQr~J1~<L4~IIT1P~$éL~_PQro~i"~. d~lIa fomitlJ.r~_~ rnQQlagg!Q r-

_~de li' aUçstim~n.to_ e g,çJl'~rr~dQ__geglj1.!mbieI1ti ll1!J.s~ali, L-

f CUP J6 713090j)OO~0002·qG 340$1 a~208 ' sfl,;~~o._c.%:. ;~"~::,~~ sa
~Importo ne.t!9_.cQmpl~s$jv9 € 964.889-,70 p~rJ1.!Vorj a. misura e il corpo, p~rr .... _ c: U~~
I I
I '

. forniture e montaggiodell'arredo e percompenso perattivitàd; prQ~tt~~ion~1L
i ,ioltre ad ç _4,7.2L9J. P<;LOl\çrie~temLPerJ'atl_jone .deì Ri'!l1o dj sicurezza, l
: non soggetti a ri basso d' asta,,

REPUPOLIC" IIAL(A~A.

[L'anno. duerniladodici]l giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo in Napoli, I Sostituto~_Urti, iale Rogante
(Rag. De"poneAnna). lA: nella sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania.

.Molise, avanti a me Rag, Anna De Sirnone, Sostituto Ufficiale Rogante,

designato alla ricezione dei contratti per conto del Provveditorato

Intcrrcgionale per le ()O.PP. Campania Molise e senza I'ussistenza dei

. testimoni, avendovi le parti contraenti, Ji comune accordo c col mio

COnSI.!I1S0,ri nunziato, gi lista Ia facoltà concessa dal J isposto dd l' art. ~R della

k'gge noturile numero R9/ 1911, sono comparsi:



--------- ---jlrql-':'u=al=i,'-'a=i~s~en....,s~i_"d~e~I1~'art~.3~3~d~e~I~D~..!:!L~e~g~...!..:vo~n~.1~6~3/~2~0~0~6_"e~_'s~.m~.i'_'_.~a~l~P~ro~vv~ed~i~to~r~at~o+-__

-l~gionale per le ORere Pubbliche CarnRania - Molise è stata conferita la

, funzione di Stazione A altante con il compito di curare tutte le rocedure

PREMETTONO

da una arte

il Dott. Renato Sorbo nato a Benevento i121.8.1951 nella

Cam ania e Molise domiciliato er la carica resso la Sede Centrale di

Na li - Codice fiscale: 95054920632.

e dall'altra

il eom. Carmine Vitale nato a Na oli il 23.06.1972 nella ualità di

Amministratore Unico della Società Costruzioni Vitale S.r.l. con sede in

Caivano A alla via R. De Cesare n. 36 - Codice Fiscale e Partita IVA

n.03931011211 di se ito denominata "contraente".

I com arenti della cui identità ersonale io Sostituto Ufficiale Ro ante sono

certo-----------------+~~--------------------------------------------------~---

CHE tra il Comune di Pom i e il Provveditorato Interregionale per le O ere

________________ -+~P=ub=b=l=ic=h=e~C=am~l~ruu~·a~-~M~o=l~is~e~è~s~ta~t=a~st~i~u=l=ata~l=a~c~on~v~e=nz~io=n=e~R~e~.~n~.6=2=2=8~d=e~I--~

09/0112004 e successivo atto inte ativo Re . n. 6996 del 16/07/2010 con i

________ per l'affidamento dellap.rngettazione esecutiva e della esecuzione dei "lavo=n-4' ..-,

---.-------_______rdi riuso _gell'ex Fonte -.Carbonica_per_JJn Museo TemPQraneo d'Impresa a

-- ----- ----___ _ __. r.pompei'~~-Qell~!.JQmitur.a~ montaggio dell'all~s.ti~lJto~ dell'arredo de li'_

I bì li-,..-----_. ....__. -+am tenti musea l.

I
----- . .LçHE_çolldelibel!l di_GilJ!lt..a~Q_munalen.177 d~_L27/071].01O_~~atoEppr_Qyato ._

I
, I

I '
,ilprQg~ttQ_ddìIJiti.vQ_d~ll'app.!lltQ._sl!Qd_~ttQ_Ieda_llQ._d!!JllD.?:jQm!IidLql!e~t.9i.

I

---- ._.----_._._---------------_. --._--------+-~-
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Istituto nell'imnorto comnlessivo di € 1.999.200.00 di cui € 1.092.00000 Der

· lavori a como e a misura sozzetto a ribasso (comnrensivo di € 37.27897 Der

oneri oer la sicurezza interni sozzetti a ribasso): € 303.278 97 Der forniture a

como~ sogaette a ribasso' € 4.721 03 Der oneri Der la sicurezza esterni non.
soggetti a ribasso € 49.166.70 per compenso per attività di progettazione

sozzetto a ribasso ed € 599.20000 per somme a disposizione
, Il Delegato ai Contratti

dell' Amministrazione: Dirigente Amministrativo
~enato :sw:t2l.-,

CHE il Comitato Amministrativo
c -co-

Tecnico operante presso auesto

Provveditorato esaminato il prggetto di cui soora. con voto n. 35 reso

nell'adunanza del 31.03.2011 ha esnresso oarere favorevole all'anorovazione

in linea tecnica ed economica del progetto definitivo J~er_ l'im.porto
. ~[omnicomprensivo di € 1.999.200.00;
J soc:~ U~:lib.' le Srl

CHE con nota nrovveditoriale n. 20915 del 28/09/20 Il ai sensi dell'art. 55 eo.... i:J 'iu lel._

del D.Lvo 163/2006 e s.m.i .• è stato autorizzato l'affidamento della
T/I - ~-

I progettazione ~secutiva ed dell'esecuzione dei lavori di riuso dell'ex Fonte -_ ..~---~~-~~

_.u~._lcarbonica P!'r un Museo TernJl!lraneo d'Impresa a PornPlli e della fornitura e --~----_._----

-----lm~dell'allestimento e dell'arredo d~gli~ambien.lLJlluseali. Der ---_.-

--------_trjmP-QIt~di ~JJ)92.QOO.0{Lp-eIJavori a~QIP9e a misuI~(cOlTIprensivo di € ._.._----~---_._.__ ._~._--_._--_.-

I Sostituto Umciale Rogante

__'Jl-,-f7~~Z_~L oneri p~la sicurezza jnl~mj sog~niArib~§Q)!LglQJ.~7Jt.21
(Rag. De one Anna)

-_ ..._- -_._~_.. _--.-_._._--_. -- .__ ..- -_.-------.'. __ ._'_ ..-

-- ~ u JpeLCQ.miture_JLCO!l!QM>g8.'~ttearibasSQ~_~,,9. 16l!,l12 P!'.L CQ!!!I!m~oper. attirità I _
u___ !dip19gettgjQQQQggetto....aJi 1:!.<!S..M>edL4. 721,QJ P!'.r onç[Ì~t .Ili. sj~]lr~~J! i

I . !
--; esteminon sog8-~JJiJuLbassQ~___________ --- .r-
-rçHE -,Ls~guilo_diPl1tç_e_dYI~&P~rt~_~~pe(Lt~_ilHtal~LOQL12!2_0JJ~con p(Q~i~8-\JQt- -------

i I
_..iu ..d~t~_..._07/12aOJ.L_ ~ _22!J)aQlt>-J'~pp-,!lto_. è sJ~tQ__.aggiuqiçl:tto~

i
provvisoriamente allé!_ Società Costruzioni Vitale S.r.l.,. per il prezzo:

I):I~ l ,JI I'l
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comolessìvo netto di € 964.889 70= (Euro novecentosessantaauattromila

ottocentottantanovel7Q) Dari al ribasso del 33.200% Der lavori a misura e a

como e ner forniture e montasaio dell'arredo di cui € 34.41669 Der

comnenso netto ner attività di l2fQSlettazione oltre ad € 4.721 03 ner oneri Der

la sicurezza esterni non soasetti a ribasso ziusta verbali Ren.n. 9777 Ren.n.

9783 e Reo.n. 9807 redatti in Dari data·

CHE ner la redazione del oroaetto esecutivo la contraente ha desiznato il

sotto indicato professionista in possesso dei requisiti previsti dalle viaenti

disoosizioni di lesse, sìusta documentazione aliti atti di auesto Ufficio:

Dott. ina, Serzìo Vizioti nato a Nanoli il 28.06.1951 ed ivi domiciliato alla

via A. Vaeearo n.20 nrofessionista con studio in Naooli alla via Cinthìa P.co

San Paolo is.25. iscritto all'albo_professionale degli IIl~gneri della nrovincia

di Napoli al numero di matricola 6027 dal 03.03.1977. Codice Fiscale

VZLSRG51 H28F839P; - -----

-tHE con nota pro!.n. 3del 03.01.20l2.JlResoonsabile del Procedimento. ha

_____ ______ comunicato che a ~~guito di verifica effettuata a norma del disPQsto di cui

-----------Jall'art.81, co!Ml8 Ll>il!.. del p.LU 163/2006 ;u,m.i,.J:Qffel'!!! p~sentat~ _

----------------4dalla S<!!'ietàCostruzioni Vita~S.r.L~stata "" +'.."
- -- ----___ ,çJ::JE cQn_J1QJ~PfOJ,_!1Lj __4d Q1,QL2JH2.t.ll m~çl~~mno_R~sP9JJ~abtle_dc:lL __

l
I

-- . ~el'Qç~dimeDto_~_segyi1Q-di. wdtlc(l ~t~Lcom~ggi~ff~nyat~tai _sel]_sUf~ll:ru.1..J12l_
I I
~q~LDPJ!_JL~QZL2()JQ.~p~r ì.monvì.in e~~~jl1diç~tj~hll,.s;ol]f~atQ_irLf.f.
I
~264!889.}QiLpI~.~O__Qfferto dall.3 .SUiDdiçll,t~s!,tçiçJà_dpQrt~JQsulljlli_sU\del~t_.

,_CilE ai sensi de] combinato disposto dell'art, 65, comma I e dell'art, 79s ,

comma 5, del D_lg.vo 16312006, con nota prot. n. 760 in data 12.01.2012 è

l'' ;

- -,.,--~-" ..'._-'-- -,--------~--- ~---



a mezzo fax e raccomanda l'esito della ara' •.

1CHEa norma dell'art. 38, comma 3, del D.L s 163/2006 e s.m.i. si è

r , roceduto c~n esito ositivo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di

lcerf ìcazi

C E la contraente ha resentato la dichiarazione circa la com sizione

societaria ai sensodel D.P.C.M. 18111991'
Il Del.ato al Contratti

CH con dichiarazione resa in data 23.01.2012 (Allegato "A"), ai fini dellli Il Dirigente Amministrativo

Unico della Società

'altro:

dichiarato di esse

Commercio Industri Artigianato e A coltura di Na oli al numero

__ d'jscriziQne 650608 dal 19.02.2001. r l'esercizio di attivit inerente

,,_ l'oggetto del1'all...,pal~tO:.s..; -+__

_ attestato l'insussistenza a carico della Società. dell' Amministratore Unico e

~~~~IDirettore Tecnico Oeom. Carmine Vitale, come SOI!!lL eneralizzato delle

___~~ause<ii'q~ca@_~ivie~sos~sione di cui (}ll'~. 67 della leg~
I

_j06.Q_2.101Ln.159; -------- ---~~I~~çnoJ!~t sonlL,lAti~oggetti ~~'!!IJIlidalla carica nell' _o agtecedentela data

-T<Jip-l!b91ic_~jQn~delh~dCLdi gM~ ._
I

I
r CHE._ la çQDJtaente_~_in_regola .son. l'assolviI11~nto_4eglLQbbljgbLqel! .. . - - ~

I I

- I vt:rs'1JJ1~1lt.g_4.eiçQJllril:m_ti_Qr~yki~p?:j:,tJi~~si~t~ll?:j!llij!..9a~i~tJr.atiyi.cQ$LçQm~~_

.da DUR,ç PJ:Qt_J'~,_J15_16114d~L lt.Q1.20 1.2emesso di.!ll~J:ilssa .EdjJ~ dil_

Sostituto Ufficiale Roaante\"-F
----------------------·-1

I
---- ---------- I

I

con i vt!rsameDti contributivi, giusta certificazione agli atti di questo Ufficio; !
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uesta Amministrazion con la Prefettura di Na li con nota

rovveditoriale n. 742 del 12.01.2012 è stato richiesto al Prefett d Ila

co C struzioni Vit e S.r.l. sussistano le cause inte dittive

n.159 e di cui all'art. 4 del

c N.
di Attestazion S.

in dat 09/07/2009 per le cate rie e le classifiche richiest

_____ ""_" +'2=0<..L.W!1 =O..s.;O~v=al=id=a'-'-fi~n=o_"'al.....,2"_"1'_'_'.1'_"'2=.2=0_"_'13~ril=as=c=ia=ta!L:d=a"-'C~D=Q~IT"-'A~L""'I~A......,S=.~r.l=.;~---t___

" "_"_" lcH~la Liguria Assicu'Mioni S.p,~~Q1! $C!Ie ÌRMilan9~agenzia CO<!, 214 ili_

"--------lNocera Inferiore (SA,lcollpolizza n. 56059025 del 31.01.2012 si è costituita _

______"__"_" "__" Lfldejussorenell'interes_SLdeUa contraente ed a favore del Provyeditorgto __
I

--- -_ - _. _ _ _ _+l!tl!lnegiOn~le~ leQP!'re Pu!?I>J içh~Caml1l!!lj~,MQlj.eJlnQJIIIH911çQl1elt1l!r.

__"ldi ~~4':LQ~0.JK)-,_Q~tlQjIDPQrtg~n_yirtù dj -'lt!@lQ ru~y'istQJ.i~ll'M.t-!.. 40,-cQJ1lJn~t-__
I I

r?J.- del Q.Leg•.YQ oJ_6)I2QQ6 a . çQrris12-QIJ4~~LS.O% 4e.!l·ammQntM~ __~~JI~t-

;c~lJ~ione deftn.itiy~_ r:içhi~sf~_~_ g.~&lll~j!l_ddl'e~attQ_ ~e!Jlpim~n~Q_ qeUe
I

:obblig;!7ionj assunte da.1l~ contr~ertte_cQIl_U presente _contratto e deL

(is~rch:n~nt~L deL d~nnLderivantL d~U'~.Y~ntual~ inadempienza delle:

,obblig.azioni stesse •.nonché a ~(anz.ia_del rimborso delle somme pagate in più ,
!
all'appaltatore rispeuo alle risultanze della liquidazione finale. salva i

comunque la risarcibilità JeI maggior danno.



certificato di collaudo comun ue decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione

fide' ussore ha formalmente rinunzi to al beneficio della reventiva

escussione ai sensi dell' art. 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo

de' lavori risultant d

A paltante e senza alcuna riserva.

Con la medesima fideiussione la società assicuratrice ha altresi !Jri~nc!o!un!!:c~i~ac!:!\to,+-- _

all'eccezione di cui all' . 1957 comma 2 del Codice Civile.

La cauzione sarà I2rQgressivamente svincolata con le modalità di c.~u!!..i~d!!.i~c~u!!.i+--__ -+--+~'---I+

all'~. 1.13.comm~del D.Lvo 163/2006.

rve~questa dovesse venire meno in tutto o in parte: in caso d'inottem ranz

-- . rl~-tel0J~&razione si effettuerà I!._y.~leresui rateC.9Jru:ezzocl~_~orri~lmD.qe=r=e+--_. .. _

--- ~~U'Jlprul!tatore. ------ . ...._._..__ _ ._ ----t---.--------- _..__..

I.
--- i·E-- f~UQ._J~bbli82_-.alla colllraentLdi rendere imm~dj~tam~D.tL QQto . .._._._.. _

I
I

- -iaU:Ammioistr~one~pp-alt@~~ ç!tmun.que non oltr~t.Q.QgiolJ1i _g~rd<lliY_o __ . ...._.....

p._ro...vv~dill1eJ't9~r~Y~mlcl<!t~_st;:1.tgg'il1soJY_~n~<!_c1~U'Jstittn(t4i<!~~iç!lrgiQni_ SOStitut~U. d••• R•• '
I i cRag. De.' mone Anru

:che si costHyis~e_.tlqeills_s.QJ'e;.entrQiLm~~sjmQ. J~rmil1ç l<!çQl1tr~emç_c1Q.YJà.t- ._... /A.__
I I

;prestare idon~tl.gllrtln~i~jnsostjJ!l?i9mLgjq!1eU~ gLV~!1utllin_dIiça.ç~._ ~ ._..
I

< CHE sulla scortadellerisultanze della gara s; con D._P,n. J7J7del. 17~Q2.2Q12f--
!

.sono stati aPPr9.vn,ti ~.. resi esecutori Lverbn,JJdi g.ara Rep.n.97J7 del} .

.06.12.20 Il. Rep.n. 9783 del O~.12.20 Il e Rep.n. 9807 del 22.12,20 Il per i.

valori economici su richiamati;



~•..

.

. -
CHE il Comune di Pomoei, con delibera della Giunta Comunale n.33 del

28.02.2012 ha oreso atto dell'espletamento della zara ner l'affidamento dei

lavori in arzomento:

CHE con verbale in data 27.02.2012 (Alle zato "E") redatto ai sensi

dell' art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 il Resnonsabile Unico del

orocedimento dotto Inz. Pietro Perna e il Georn. Carmine Vitale. nella aualità

suesoressa hanno concordemente dato atto del oermanere delle condizioni

che consentono l'immediata esecuzione dei lavori'

CHE le Darti contraenti hanno stabilito di addivenire O!l1lÌ alla stioula del

.oresente contratto in forma oubblico-amministrativa. con il auale convenzono

i auanto sezue:

ART. l

Le oarti come innanzi costituite confermano e ratificano la orecedente

narrativa che dichiarano narte integrante e sostanziale del oresente contratto.

ART. 2

La contraente a mezzo deL costituito rappresentante legale. si obbliga ad

eseguire a nerfetta rezola d'arte la nrozettazione esecutiva nonché dei "lavori
I

di riuso dell'ex Fonte Carbonica oer un Museo Temooraneo d'Imoresa a

Pompei" e della fornitura e montaezio dell'allestimento e dell'arredo dezli

ambienti museali ai patti e condizioni stabiliti nel Caoitolato Soeciale

__ .__ ._______ ._tPl1alto norme _generali. nel Disciplinare degli elementi tecnici e nel ~

.cronow:ogramma che formano parte integrante del presente contratto e che I

r firmati dai contraenti e controfirmati da me Sostituto Ufficiale Rogante, ~ -----J
I '

------ . t-ruJ~gano~Q!tQJ1!J~tttrr~'~f~ga_"F/l':Jl~'F/3". ~ ..
, I

, i
___ L __ ---------u------------t U_PIQ~ttQ-j~$~.cJl!ivQQQ.Yrà~s.§~l~_~seguitQ.in_~QnfoDllit~_ai__Jl,25_~lapomti+_--- _.__:

P~g. 8 dì 19
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I oroaettuall costituenti il orosetto definitivo e che si alleaano sotto la lettera, -

"G" da G/1 a G/25.

Si alleza altresi sotto la lettera "H" la lista lavorazioni e forniture sulla auale

la contraente ha offerto il ribasso del 33200%. che costituisce l'elenco dei

I nrezzi unitari'

Si alleza inoltre sotto la lettera ''l'' la dichiarazione di cui all'art. 106 comma - .-•• I al

Dirigente Amministrati'
2 del D.P.R. 207/2010 nresentata dalla contraente in sede di zara, (dott. Renato Sorbo)

<~~~
Si allesano infine sotto la lettera "L" da "VI" a "LI2" il Piano di Sicurezza e

Coordinamento redatto ai sensi del D.Le2.vo 81/2008 e s.m.i. ed il Piano

Onerativo di Sicurezza redatto dalla contraente a norma dell'art. 131 comma

2. lettera c), del Dlzs 163/06 e s.m.i. /,...

. La conduzione dei lavori è. affidata al Geom. Carmine ~ital~come soora /}71)
r;e z~

,"Viti(Gjf/Y; itale
costituito, in qualità di Direttore Tecnico della società Costruzioni Vitale SrI.

VI .•.•

che non potrà essere sostituito ne Il'incarico senza il consenso della

Amministrazione Annaltante.
"

L'.esecuzione dell'appalto è sogiletta alla niena ed incondizionata osservanza

del Capitolato Generale d' Ap~lto dei lavori pubblici ~p-prQvatQ._cs>nD.M. . .

n.145/2000. Detto Capitolato, per espressa volontà deU~ parti, non si alleza al .

,nresente contratto. Sostitut~ UfficialeROIll

(R".~~'----1
1

. ART. 3 -----_. --

•• --- ___ o "[I.fell'~secuziQn~q~U~vori oggetto. del presente appalto,J~.contré!.ente 1lSsume ---------.__ ._--, "---

---.- _,Mti glL Q!1hUghi di trncciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della -----'_. --~.
I

_. -.--.--- 1_L.~gg~.Jl!_1.3_6/4.QULJLs,m.i.. IILP~icolar~.J~_.,ç()..nlr.aente. __sLQb.bJigLé!cl r--------.----.- --.--

r I
.---~é!~ç.mk~_ynQ.J! piY..gJ.n1Lç_QIT~mLban.c~riQ_PQsJ~Jj<kgiçé!tianche QQI1il1vji,lL .. .__.

I I
I i

;e~cly~iY<taU~_çomm~1?~~p-uph.liçh~.~é!registr<tresl! tali contitutti i m_Qvirn~ntjL-
i
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.

. .
finanziari connessi con l'esecuzione dei lavori ozzetto del nresente atto. da

effettuare mediante bonifico bancario o costale. ovvero con altri strumenti di .
.;;r,

incasso di nazamento idonei a consentire la niena tracciabilità delle

onerazìoni comoreso zlì stìnendi destinati a dioendenti consulenti e fornitori.

di beni e servizi rientranti tra le soese zenerali, nonché i nazamenti destinati

alla nrovvista di immobilizzazioni tecniche. ferme restando le eccezioni di cui

al sonra citato art. 3 comma 3 della lesse n.136/2010 e s.m.i.

In relazione a ciascuna transazione. su ozni strumento di incasso o eaeamento

deve essere rinortato il Codice Unico di Prozetto (CUP) J67B09000020002 e

il Codice Identificativo di Oara (CIO) 3405188208 relativi all'anoalto ozsetto

del oresente atto.

La mancata osservanza delle su richiamate diseosizìoni nonché delle ulteriori

dìseosizioni oreviste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

comoorterà l' aoolicazione delle sanzioni previste dell' art. 6 della citata lesse

n. 136/2010 e s.m.i. nonché all'automatica risoluzione a norma dell'art.3

comma 9/bis della medesima lesse.

ART.4

La contraente si obblilla a comunicare al Resnonsabile Unico del

Procedimento entro sette ziorni dall' accensione dei conti dedicati o nel caso

di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in onerazioni

finanziarie relative a una commessa nubblica la denominazione dell'istituto
I

Ibancario o dell' Ufficio Postal~~gli estremi identificotivi dei conti dedicati in I I
I I , I

.----i!!r8omento, nonché le ~n~ralità e il codice fiscale delle persone delegatè {-_,

. ~ .. ~ ~rare su di essi, nonchéQI!I!Lmodilicarelativa ai dati!JllSmessi._ ~_ _u __ ~_~ ~. n

------ '.__ _.-+____________ ART.5 ... ._._... _._._,__
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Nell'esecuzione dell'aooalto la contraente si imoezna alla ountuale

osservanza delle nrescrizioni contenute nel orotocollo di lezalità stipulato da

I auesta Amministrazione in data 01.08.2010 con la Prefettura di Nanoli come

modificato dalla lesse 136/20 l O e s.m.i. che aui si intendono intezralmente

riportate e dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e IDieffetti.

ART.6
Il Delegato ai Contratti

La contraente all' atto dell' offerta ha esoresso la volontà di affidare in Dirigente Amministrativo~~--~~
subanoalto lavorazioni ricadenti nelle catezorie 00 Il e 002 nei limiti e con

le modalità oreviste dall'art.118 del D.Lvo n.163 del 12.04.2006 e s.m.i,

laiusta dichiarazione allegata sotto la lettera "M".

Il subaooalto è subordinato alla oreventiva autorizzazione di'. Questa

Amministrazione aRoaltante: i comoensi oer i lavori esemiti in subanoalto

saranno corrisoosti direttamente al subaooaltatore. 1..//
La contraente dovrà oertanto comunicare la auota di orestazioni esezuite dal

r:
St '-'//f\ ,•.S 'eti gHtr ,.,._, tale SI

(Gé'hC~r4ij"~l itale)

subaooaltatore O dal cottimista con la soecifìcazìone del relativo importo e

con orooosta motivata di t:m,et:gam~~en~t~o,,--._----------------f----------

Il subaoRaltatore è tenuto all'osservanza dell' art.) leg~~6~/2~0!....!1~0...2ic!.!n-!.m~a!:!.!t~en~·a!!..f------------ __

di tracci abilità dei flussi finanziari.

rontroparte (subappaltatore e subcontraente) rispetto a.o:gl,....i~o=bb~l"'il~~dt~i--"d~ir-------------

---_ tracciabilità di cui alla legge su richiamat5l- orocederà a dare immediata
I---- icomunicazione alla Stazione Appaltante e alla comoetente Prefettura Ufficio

I
+I.t;,rritQriaL~d.eLOovemo dell~ru>Jjzia dell'i_nadempimento e alla __imm..•~e_d==ia=ta=-t- _

--n - Lri~9JlI~ionedel contratto. _.._---.-------------t--------------------
i

-~Q!.mlQI'~jL~!Jbap~U~jQL~Y~n-~1!~-Jl-COnOSçell~~-g~lI'i1JJ,\Q~mpim~nto_~teIÙl~----------n-n-------

!
Pa~, Il di 19

Qualora l'apRaltatore venisse a conoscenza dell'inademoimento della orooria

Sostituto Umciale Rogante(R'8·7~·)

----------



c

con tt·.

Il sub 'o

13

81 00.

S di A to la

stabilita n Ila misura d' Euro 200 00 restando

dis st daU'art.l69 del D.. R. 207/2010 che si intende ui

dell'art.l25 del D.P.R. 207/2010 che dovrà essere stipulata per i seo,u""'e=n=.ti+--__ -1

R .8

nsabile del rocedimento

lizza di cui

""I
I

i

I
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Il Deleaatoal Contratti
Dirigente Amministrativo

r danni che la stazione a subire a causa del

danne . ento o dell distruzion re

anche a assicurata di Euro 964.889 70'

ART. 9

possesso. a far data dall'approvazione del progetto esecutivo. di una

10% dell'im orto

dei lavori da progettare. con decorrenza dalla data di inizio dei_-!l~av~o~n.!..·~e,-,!c~o!.!Jn4- _

•

validità fino alla data di emissione del certificato di re olare esecuzione.
Socleti Costruzioni Vlta'e S

(Geom. Carmine Vitale)

-L-_. U!1derwritingAssicurazioni S.p.A.• Agenzia di Roma - Piazza delle Muse n.7

___ ~iL<lata 09.02.2012, co~pondente dei "Lloyd's Ufficio Itgliano" socie~tà~dl!..i1-----------

----T~jçUI1lZiOne autorizzata all'esercizio del ramo " res nsabilità civile _

____ 'generale" nel territorio dell'Unione Europe'b contenente l'impe6!!!o>!...--a!:!.f- _

__ .~ rffiasçiarelllsuddetta pglizza COnspecifico riferimento ai lavori l!!'!lo:ge~tt~a~tlw'.!....-_-+ -:::-:-:-=-:-:---=-_t SostltutjOla.e ROKante
! (Rag. De mone Anna)

- i(AL .. mml~atL_presentazione-gella --pQliZZL.UL __Mgomento eSO!1=e=ra=-j-____ b\---
I

----_il'Àmmjn~!razione dalrutgamento dru.9m~ssh1u;pettanluU~çQRtrael1te"'-I__--.-----.---- .. _
I
I

_-·t~~la:~~e~azI~n::se~Ytiv:·~_-:;T~-I~==~~~==~-·-_ -==t-=-·--~~- _.

• . I

J..'ammont~r~_ç9m~..s.s.iYOn~U.9.deJl'apprutQ r~J;Lst~.bilit_Q.neU'imPQrtQ_.dLfL . _ ..- _, ,,
,

i-964,889.}Q:= ~UJ'Q nQye_ç_~ntQS~SSM.taCWl;lttmmiJ~QttQçt!ntQttlIDt~JlQY~aOJp~ L
,

.al ribassQ del. 33.200%, per lavori a misura e a corpo e per forniture e:_

montaggio dell'arredo, di cui € 3-lAI6,69 per compenso netto per attività di,



•..

.'

..
nrozettazione. oltre ad € 4.721.03 oer oneri ner la sicurezza esterni non

sozzettì a ribasso.

La soesa è finanziata con fondi stanziati dalla Rezione Camnania ziusta

Decreto di Finanziamento n.188 del 21.04.2010 • A.C.G. n.8 Settore 2.

ART. H
I orezzi unitari offerti dall'imoresa di cui alla lista Qià allesata sotto la lettera

"H" diminuito del ribasso del 33 200% rimarranno fissi ed invariabili.

E' esclusa la revisione dei orezzi a nonna dell'art.l33 comma 2 del D.Lvo

163/2006. salvo le deroghe oreviste dal medesimo art.l33.

ART. 12
Alla contraente saranno corrisoosti naaamenti in acconto oznì aualvolta il suo,
credito al netto del ribasso e delle nrescritte ritenute raaziunza un imoorto di

,
Euro 300.000 00 (euro trecentomila),

Unitamente alla l° rata di acconto verrà corrisposto alla contraente l' imoorto

relativo al comoenso Der la redazione del nrozetto esecutivo oltre IVA ed

oneri orevidenziali (C.N.P.A.I.A.t

L'imoorto oer zll oneri della sicurezza di cui al D.Lell.vo n.8112008 e s.m.i.

verrà accreditato all'imoresa nei sinzolì stati di avanzamento in misura

nrooorzionale all' avanzamento dei lavori.

A norma dell'art.141 comma 3. del D.P.R. 207/2010. nel caso di sosoensione

Idei lavori di durata sl.lperiore a guarantacinguegiorni. per cause non

fiPendenti dalla contraente~liLstazione appaltante disporrà comunq!,le il ---

. '~gamento degli importi maturati fino alla data di sospensione degli stessi. --- ~---- -- --_.r .-

.- -_ _,_ ~__' ~"~ :Il certificatoolJpag_ej)tQ del~l!!!iI!1o~(lCCOmoy"rrà "!!W~SOL!Ll@!ungue ne,sia~, __ , "" ,
: I

___ _ J~amlllQntélre_JlçtlQl-_doPQ1~_çertjfiç~:zione__dll p!!rt~_dell'Ldirezj.QI]~~iJ~Y_QJ:i~
, ,

P :g_ : I di i"



.- della ultimazione dei lavori stessi.

I La rata di saldo verrà invece a a resentazione di idonea aranzia

collaudo in conformità a uanto fissato dal 'art.29 comma 2 del Ca itolato

Generale di cui al D.M. n.145/2000. dell'art.l41. comma

uando il certificato di agamento non venga emesso

163/2006 e s.m.i. .

dell' Amministrazione A altante entro il tenni ne d' cui all'art, 143 comma

2 del D.P.R, n.207/2010 si applicheranno le dis sizioni di cui all'art.144

del medesimo D.P .R, che si intendono Quidi se uito letteralmente trascritti.

___ Il ritardo nel ~gamento degli acconti non dà diritto all'a altatore di

.~.__ .lSOSl!"ndere o di raljentare i lavori. né di richiedere lo scio !imento del

Icontratto.r --------------------------------------------------------------------------------
___ [_~gamenti verranno 4i~PQ.~ti_medianteaccreditamento sul conto corrente

_____ fJ:>1.!.nca_rio_Qpostale"dediç;ato'~,--_a~çesodella contraente cQn.J~JJlodalità di_cui _

.. .. .1 <!l (Lrecedente 1Irt. 3~Jç . cui coordinate dovranno essere cQ.municate alla

____ I ~_Q.rnpetenteDivisiQ.n~Je~oiç~ __preposta ai __~gamenth.-u.n!~ente-- allar Sostituto-ù-éìa.e Rcigante
i (Rag, De. mone Anna)
~<Jiçbi~aziQQ~J~_~latiY~LI!lI~_~nC;!ralitit~~çodice tl~çale delle ~rsone _del~~t~ "

-_l <!q QP~r<}r~~ugL~sso,_ _ _ , ", _
!

I
; GLL <ly~i~i'"dJ ,~.YY~n\tt~L<l!J.tori~?~i9nç_dçi. pag!L111~oJi_s~_l!rmQ_ inyi~ti <!li__

I
I

se&.1l~flJC;!_r~çapJt9PQ~j~I~_COslrn2:iQnLYjta.l~.J),JJ'_Via_R, o~ç~~ar~__n._l{j,~-
I '

:cap-,-SO_02J_:Ca.!YtIDO.(NA1____ __ _ _ _ _ __ ____ _ r-

OO.PP. Campania-Molise, a corredo di ogni pagamento, una dichiarazione

sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'urt.dé dci Feste Unico emanato

l' "! t, ,Ii t,)

---- -,--------



co D.P.R. 445/2000 da cui risulti che es a si trovi nel libero esercizio della
.-

ra resentante autorizzato a

"o revisto nell'atto di società e ne sia fatta ubblicazione

deve dame tem stiva notizia

altante .

. sensi dell'art. 117 del D.L .vo 163/2006 il relativo atto

le

•
La medesima banc i pagamenti alla contraente

mediante bonifico sui conti correnti dedicati da esso indicati.

ART. Il

_______ -+-~Il~te:!!!!m~~~u~ti~le~IP~e!!-r~dc!o!!areL!!!-.~u!ultimatii lavori è fissato in giorni 240

____ - t(duecentQquaranta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.__ _ _

~-=--==-i~I::~:.:;:P::~::::.è fiS::~ell::S~_de~I.I:=o_=l_-
---------------------j - .---ART.-~----------------------------t_--

________.. . Jl_t~mP9_utile- i2~ __!JJtimare lLJQ.rnitur:.~_~_Jn.Qnta~4~ral1estim~nto_~L---
I :

------ - -----------Td..ell'-~rredo è tl~satQjJl giQrni 30 {trenta1.nru1,1.JaILt:_sl,1~ce.s.sjyj~_Il partir~daHa+ _
I :

-- -.-______ .datiLdelrQI<:line_çQLnçjd~nte....ç()nladatadt:lI'ultima~ione lavori •.di cui alCm't._"-_
I :
I

, 14&i.s_ddCapitolato __Speciale q'Appalto,

ART. 15

•



•

•,
Nell'esecuzione dell'aonalto la contraente si obbliza ad osservare le norme e

orescrizioni dei contratti collettivi. delle lezsi e dei reeolamentì sulla tutela
;

sicurezza salute assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza sull'importo netto proaressivo dei lavori è

oeerata la ritenuta dello O 50%.

L'Amministrazione anoaltante disoorrà il nazamento di auanto dovuto Der le
Il Deleaato al Contrati

inademnìenze accertate daali Enti competenti a valere sulle suindicate Dirigente Amministrath

?~)
somme. "-

~

Le ritenute oossono essere svincolate soltanto in sede di aonrovazione dezli -

atti di contabilità finale ove illi enti suddetti non abbiano comunicato

all'amministrazione committente eventuali inademoienze entro il termine di /iL' /~_
c ;+~1~f~l/,j VI'

30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile_d~lprocedimento. _~ ital-E=V-~- ,---
•
----- f--- . ART.l6 1---------

Durante il corso dei lavori la contraente dovrà esibire mensilmente alla

--- _ -- _I Direzione dei lavori copia _d~g!Lavvenuti versamenti a {a'Lore 4egli. e!!li r-- - -- ---- -----

-_ __-rPreVidenziaii. dei follli di j2reSenza dell@ manodopçra im~gata, delle
-Sostituto umcllii.Ro.(Ra"'?foRCA

.'---- _"""?" di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore documentazio.!1!t~----- q--
----._-------- __:<i1t~~tiIDlL.laregolaritàJ:leglL_udemlilinenti dQyuti_e della __manodo~J~ -------------- ----r

;imPle~~,_ . . .. _~_
I I
I I

t L' 4lliqyQta_diincideQ~~LlJdbLlJl~odop~rJlè slabili1~Jl~l~_J]ljsJJfaminimadel]. __
I
, 17.92% !j~JrimllQrt-!t-nettQ_~QntruUual~_'_______ _ -- ~ _. - _.- -- - -- -

;N~l rispett9__di qU~ntQ.sl~bi1ilQ_~IDC.C.N,L__'s.._ ~_J<i1tQ_QQ.bliiQ_<ilI: Impre~~l

esecutrice~onsemireJ'aç_ç~ss..Q.nel.cantìereai teçniç.iJ~LçQmjt~t~LParit~tkQL-- ..
I
I

visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla Direzione

ì' 1,\_ I ~,Ii I'l



,.

(.

.~
dei Lavori.

ART. 17

Al fine di assicurare la temnestiva esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. Il

comma 2 del D.P.R. n.252/1998. il oresente contratto essendo trascorsi 45

ziorni dalla richiesta di cui alla nota orovveditotiale orot. n. 742 del

12.01.2012 viene stipulato in assenza dell'informativa orefettizia ed è

nertanto sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui ali accertamenti

orevisti dalla normativa antimafia dovessero avere esito oositivo.

ART.IS

A seauìto deslì imoeznì assunti col presente Contratto il dottoRenato Sorbo

nella aualità su esoressa.
(:.

AFFIDA
•

in nome e ner conto del Provveditorato Interreaionale ner le OO.PP.

Camnania - Molise alla Società Costruzioni Vitale S.r.l. la nrozettazione

esecutiva e l'esecuzione dei "lavori di riuso dell'ex Fonte Carbonica ner un

Museo Temporaneo d'Impresa a Pomoei" e la fornitura e montazaio

dell'allestimento e dell'arredo dezli ambienti museali e si obbliza di far

nazare l'ammontare dell' appalto nei modi e termini stabiliti dal nresente

contratto.

ART. 19 __..0--

ILe spese tutte previste dall'art.8 del Capitolato Generale d' Appalto. ~Drovato

in D.M. 145/2000 e dell'art.139 del D.P.R. 207/2010. sono a carico della

j contraente. ------~~- f-------~--.
. ART. 20~-·-~------~~-------·T------·-·--~~--------.- .-_.-._------~ .... _----,- ..- --_._-._ .

I

l'\~. I~,'I :')



'"

.- che rezolano l'aooalto e l'esecuzione d'ooere oubbliche.

ART. 21

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto comorese Quelle
~~ ~ - - - - - - -..,-----u-x ---- ------- -_ .._-- -_ .•. __ .- -- _ ..

240 del D.Lvo 163/2006 saranno devolute al ziudice ordinario.

ART. 22

L'efficacia del oresente contratto è subordinata alla orescritta aoorovazione

nei modi di lesse

Richiesto io Sostituto Ufficiale Rozante, ho ricevuto e oubblicato il nresente

atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti le quali. da .-----.

me inte~llate prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro ---~-
')

Y910ntà_._____ ~___--~--- ---_._-
o

f1 J

-------- ----~-- ====Ilpresente contratto consta di nO lO (dieci) fogli r-----------~~~ --

dattiloscritti su facciate n" 18 (diciotto) e righi 12 (çlQdiciLdl_quest'J,lltima.

---~- ~~-~s~l1Js~~presente dicitura. -==_--======= _==-==--=-_ -- -_ .._----- - -
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Prot, Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazj
Comunale 'J....

IL MESSO C N

Pompei. Il / 4 h;~;j. Lo12 ~
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA L1BE

Pompei,Il _

ATTESTATO 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,

Lgvo n. 26712()OO,
O comunicata con lettera n, in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, D5 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,

Pompei.f
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione i! stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma I ° D, Lgvo n, 267/2000 all'Albo Prctorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n, Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

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

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESI<:CUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dd D. L.gvo n, 26712000 il giorno perché:

• O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. D4 comma J? e art,D5 - comma 2° - dd D. L.gvo n.
267/20(0);

• 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. Lgvo n. 267120(0);

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

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO AJ.L'ORGANO I>EUBERANTE DELl. 'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio ri~FIRM

\ .
Nominativo

MANOCCHIO
Vincenzo

r
Assessore V. Sindaco ..\ss\!ssore

AVINO Paspuale LA MURA'\matoAssessore Assessore

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

TORTORA Giuseppe

Assessore
=====================================

SPAZI< ISERVATO l'ER AU'RI ORGANI DI<:tt'ENTE
LI presente deliberazione viene trasmessa agli inter sati souoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data c Firma P.R. Data c Firma
O Presidente dci Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione---------------------___________ O Presidente JcI Collegio dci Revisori

------------ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SI'AZIO RISERVATO !'ER GLI I~C\RI('.\TII>ELL'ESECl'ZIONE

Copia ,klla presente viene InSIllCSS,1l't'!' l' ,'SCl"Il!.Ionc'della mcdcsuna c' le rclativ c procedure attuative:
PRo Data e Firma P.R. Dala c Firma

,II Dirigentc Settore .\ t'fari Gl'llI.:rali
al Dirigenle Settore Affari Fin.mziari
al Dirigente Settore :\:\.00. c Politiche Sociali
,ti Dirigente Settore Sicur,·//.1. Poliziu Locale c P.c.
:tI Dirigente V Settore Tecnico
,ti Dirigente VI Settore Tecnico

do Responsabile SCf\ ilio
do Responsabile Seni/io
do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
L'/(1 Rc'spollsablle Servi/io
do Responsabile Servi/io

.tI Diriucntc V Il Settore \.\. Lq!JIi JL RESPONS.\BII.E Se'un(c .\.\.(ìG.
DO!l.."a LIKia Di Luc'J' ' ..
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('OPIA CO:\FOR\fE\II."ORI(jIN \LE. IN C \RT.\ IIBER\. PER (SO \\I\fI\ISTR.\ nvo.
1""11I'l'I. lì Il DII'::c'lflL' Re'I',"""hrlc I Sl'II!>!"" \:Uì(ì.
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