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Cap. 83020 

E:] 
Comune di Marzano di Nola 

CCI~ifotu:o, ., ,.,- ,~~0 
Cl "OLI\ 

Provincia di Avellino 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.74 OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE MIT-MEF fV0400 DEL 3 SETTEMBRE 2019-

APPROVAZ/ONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITTADINE"- CUP:C67Hl9002110001. 

Data:29/1 112019 

L 'anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE in Marzano di Nola 
e ne/fa Casa Comunale alle ore 11.00 la Giunta Comunale regolarmente convocata si è 
riunita con l 'intervento dei signori: 

Presenti Assenti 

I-Francesco Addeo -Sindaco x 
2-Massimo Muto -V. Sindaco x 
3-Carmelinda Sorrentino -Assessore x 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Pettinato 

11 Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento 

di cui in oggetto. 

} 
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Oggetto : Decreto lnterministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019- Approvazione progetto 
esecutivo "Lavori di Manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine " CUP 
C67H19002110001 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

./ Con il D.L. n. 32 del18/04/2019 <<Disposizioni urgenti per il bilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi strutturali di rigenerazione urbana e di ricostru

zione a seguito di eventi sismici>>, convertito con modificazioni dalla legge 14/05/2019 n. 

55, è stato previsto il finanziamento di un programma di interventi infrastrutturali per i "Pic

coli Comuni fino a 3500 abitanti': per la realizzazione di "lavori di immediata cantierabilità 

per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica,strutture pubbliche comunali e per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche"; 

./ l finanziamenti sono destinati, nei limiti delle risorse assegnate al capitolo di Spesa da istitui

re, al "Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti", di cui 

all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni 

dalla legge 14 giugno 2019 n. 55; 

./ Con Decreto Direttoriale n. 14472 del 11/11/2019, è stata disciplinata la modalità ed i termi 

ni di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati; 

./ Il costo degli interventi da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000,00 di cui 

fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a disposizione; 

./ il Comune di Marzano di Nola risulta utilmente inserito nell'elenco allegato al decreto legge 

n. 32 del18/04/2019, al n. 18 d'Ordine Nazionale, e no 13 d'Ordine Regionale; 

./ E' intenzione di questa Amministrazione candidare a finanziamento l'intervento riguardante 

la manutenzione straordinaria delle strade cittadine; 

./ il Sindaco Responsabile del Servizio LL.PP., ha dato mandato aii'UTC, di prowedere alla pro

gettazione esecutiva dell'intervento stabilito; 

./ L'intervento quale esso progettato, considerato che, l'importo massimo da destinare per le 

lavorazioni è di max. € 150.000,00, prevede la manutenzione straordinaria solo di alcune 

strade cittadine, e precisamente, Via Verdi, Via Murillo, Viale degli Aranci, Via G. Pascoli e Via 

Casa Ettore; 

Visto, il progetto di intervento denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria di alcune strade 

cittadine ",che si compone dei seguenti elaborati:-" - O) Elenco elaborati - 1) Relazione tecnico illustrativa 

2)Capitolato speciale di appalto- 3)Schema di contratto -4) Cronoprogramma lavori - 5)Quadro 

Economico generale-G) Computo Metrico Estimativo- 7)Eienco prezzi Unitari- 8)Analisi Nuovi Prezzi -

9)Stima Costi della sicurezza- 10)Stima Incidenza Manodopera -11) Stima Incidenza Sicurezza-

12)1nquadramento Territoriale - 13)Documentazione Fotografica stato di fatto- 14)Pianimetria, Sezioni 

Stato di Fatto Via Murillo, Via Verdi- 15)Pianimetria sezioni ,Particolari Costruttivi Via Murillo , Via Verdi-

16)Pianimetria Stato di Fatto Via G. Pascoli- Via Casa Ettore, Viale degli Aranci- 17)Pianimetria Stato di 

Progetto Via G. Pascoli Via Casa Ettore ,Viale degli Aranci - 18)Sezioni e Particolari costruttivi Via g. 

Pascoli - Via Casa Ettore- Viale degli Aranci -19) Piano di sicurezza e coordinamento. 

Visto , la piena rispondenza dell'intervento proposto alle finalità del programma ministeriale; 

Costatato: 
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che gli interventi previsti, trattandosi di manutenzione di strade cittadine non richiedono Mparer~ 

permessi e nulla osta propedeutici all'approvazione e all'awio dell'intervento!'~ 

che l'intervento di manutenzione straordinaria , come esso previsto risulta "immediatamente 

cantierabile~· 

che il Codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per il 

Comune di Marzano di Nola è ITSSF0100003245420300304556; 

Dato Atto: 
)> che viene nominato responsabile unico del procedimento il Geom. Domenico Addeo, 

)> che l Comuni ammessi a finanziamento dovranno inserire sul proprio sito web istituzionale un' 

apposita sezione dedicata alla presentazione dell'intervento finanziato ed un aggiornamento pe

riodico sullo stato di attuazione, corredato di documentazione fotografica e quanto altro possa es

sere utile per una migliore comprensione dell'intervento e dei benefici che da esso possono deriva

re alla collettività; 

)> che ai fini della pubblicità, Il logo identificativo del "Programma di Interventi infrastrutturali per 

Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" dovrà essere inserito nei cartelli di cantiere ed in ogni altra 

iniziativa strettamente collegata 

)> che è obbligo dei Comuni beneficiari, monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale 

delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio (BDAP), di cui al all'articolo 1, comma 

703, della legge 23 dicembre 2074, n. 190; 

l 
Visto , il quadro economico del progetto esecutivo dei • Lavori di Manutenzione straordinaria di ~ 
alcune strade cittadine, ·, dell'importo complessivo di € 189.146,35 è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A) Lavori 
A.1) Importo complessivo lavori (escluso oneri sicurezza) 147 623,38 € 
A)2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2 345,56 € 
A) Totale lavori 149 968,94 € 

B. Somme a disposizione dell'amministrazione 
8.1) Spese Generali ( Direzione lavori - Sicurezza, Contabilità e misura, 

11256,75€ 
supporto al rup) 

8,2 -Incentivo funzioni tecniche -art 103 Dlgs 508/2016) pari a1,60% 2 399,50 € 

8,3) iva su lavori 70,00% 14 996,89 € 
8,4 C.N.P.A.IA su competenze tecniche 450,27 € 
8,5 IVA su competenze professionali 2 575,54 € 
8,7) Imprevisti il 5% di A 7 498,45 € 
Totale somme a disposzione 39 777,47 € 

TOTALE COMPLESSIVO 189 146,35 € 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 28/11/2019, in 
conformità dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016,; 
Dato Atto che all'intervento è assegnato il CUP C67H19002110001; 
Ritenuto Opportuno di approvare, per quanto di competenza, il citato progetto esecutivo, in quanto 
rispondente alle esigenze e alle finalità dell'Ente; 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.L.vo no 267/2000 come riportati in calce alla suddetta 
proposta di deliberazione, del responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
Visti: 





./ il D.Lgs. n• 50/2016 e ss.mm.ii.; 

./ lo Statuto comunale; 

./ il Regolamento Comunale di Contabilità; 

./ il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi 

DELIBERA 

> Di approvare il progetto esecutivo dei" Lavori di Manutenzione straordinaria di alcune strade 
cittadine" come previsto dal nuovo codice degli appalti (art. 23 Dlgsl n. 50/2016), redatto daii'UTC, 
con il quadro economico dell'importo complessivo di € 189.146,35 di cui € 149.968,94 per lavori ed 
€ 39.177,41 per somme a disposizione, l'elenco documenti di cui sopra e che qui si intendono 
integralmente riportati; 

,. Dare atto che l'intervento è stato inserito nel programma triennale LL.PP. e programma annuale; 
;. Di dare atto che all'intervento è attribuito il codice CUP: C67H19002110001; 
> Di dare atto che responsabile unico del procedimento il Geom. Domenico Addeo, ; 
> Di dare atto che non è necessario acquisire alcun parere preventivo in quanto trattasi di lavori di 

manutenzione straordinaria; 
,. Di dare atto che c'è rispondenza dell'intervento proposto alle finalità del programma ministeriale, 

che l'intervento proposto è immediatamente cantierabile e che la qualifica tecnico giuridica dell'in
tervento ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 è " Interventi di manutenzione straordinaria" 

,. Di dare atto che il Codice IBAN del conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato 
competente per il Comune di Marzano di Nola è IT55F0100003245420300304556; 

,. Di demandare al responsabile unico del procedimento, Geom. Domenico Addeo, gli adempimenti l 
consequenziali; .. 

,. Di approvare, così come approva, integralmente ed in ogni sua parte, la suestesa proposta di 
deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

Parere di regolarità tecnica 
n Sindaco Responsabile dell'Area tecnica. 

Geom. Francesco Addeo 

·v 
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Parere di regolarità contabile 
Il Responsabile di Servizio Finanziario 

A w. Massimo Muto 
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Del che, il presente verbale, viene sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
jto Geom. Addeo Francesco 

-che la presente delibera vie1te affissa all'all'Albo dal 

"' ,.. "'l 

Lì, "' "'. ""' "' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
jto dott. Andrea Pettinato 

DI e,. vi rimarrà per 15 giomi ji110 al 
·LI 2 4 DIC. 201S 

Il Segretario Comunale 
f to dott. Andrea Pettinato 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 

Al J. 4 D!C. 20 come prescritto dall'art. l24,comma l ,del D.Lgs n.26712000,senza reclami. 

Copia conforme all'originale 

Marzano di Nola,lì • D. r. 2019 

Il Responsabile del servizio, 

ATTESTA 

f.to Il Responsabile dell'Albo 

(Angelina Sepe) 

Il Segretario Comunale 
Dott. Andrea Pettinato 

-Cile la p resente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 9 D'C 7A o 

-.Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L. vo n °26712000); 

-lJecorsi IO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3) 

hfarzano di Nola, lì - 9 DJC. 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Andrea Pettinato 
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