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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:
Interventí di riqualificazione di Pia.rz^ De Gasperi, dell'ex campo sportivo San
Francesco, rdinazione della nuova sede comunale e costruzione di parcheggi
interrati nelle due aree - aDDrovazione esecutivo di variante.

rr ^L'anno 
duemiladieci, addì 7, \ del mese di .l !rl'r^ alle ore

l5.t.Q.{l-... nella sede comunale. - v
' Previa l'osserv anza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
All' appello risultano :

De Meo Salvatore

De Santis Vincenzo

Biasillo Lucio

Capasso Vincenzo

Conti Piergiorgio

Di Manno Onorato

Peppe Arcangelo

Pietricola Silvio

Maschietto Beniamino Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e
aperta la seduta per la tattazione dell'oggetto sopra indicato

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
esprime parere favorevole
in ordine alla

BILE DEL SERVIZIO



-]

LA GITJNTA MTNICIPALE

Prernesso:

o che con Determinazione Dirigenziale n. 1523lS.g. del 29.08.2005 è stata aggiudicata la
licitazione privata per la selezione del concessionario degli interventi di riqualificazione di
Yrazza De Gasperi, dell'ex carrpo sportivo San Francesc;o, rcalìzzaÀone della nuova sede

comunale e costuzione dì parcheggi intenati nelle due aree allATI Eugenio Ciotola spa

capogruppo e Geom Pellegrino (mandataria), S.LS. Segnaletica Indusriale srl (mandataria),

IGU spa (mandataria) e Idrostrade Ingegneria srl (mandataria), che ha proposto il ribasso
dello 0,50% sull'importo di cui al punto ll,2,l del bando di gara e pertanto I'importo del
contibuto a carico dell'Amministrazione è pari ad Euro 8.457.500,00;

o che con il medesimo atto del punto precedente è stato approvato il piano economico
finanziario prodotto dallATI Ciotola Eugenio spa ed assturto al protocollo comunale al n.
294681 A del 02.08.2005;

o che con il concessionario è stata stipulata apposita convenzione di concessione in data
01.09.2005 n.937 di Rep.;

. che con Deliberazione di G.M. n. 299 del20.09.2005 è stato il progetto esecutivo degli
interyenti di riqualificazione dt Ptaza De Gasperi, dell'ex calrpo sportivo San Francesco,
reaLzzazione della nuova sede comunale e costuzione di parcheggi intsrrati nelle due aree
redauo dallATI aggiudicataria dell'appalto ed assunto al protocollo comunale al n.
339491A del 19.09.2005, nelf importo di Euro 16.985.134,00 come da seguente quadro
economico:

Importo lavori edili e prefabbricati (comprensivi oneri siatrezza)
Importo lavori impianti meccanici (comprensivi oneri sicurezza)
Importo lavori impianti elettrici (comprensivi oneri sic;'xezza)
Importo Lavori (comprensivi oneri siaxezza)

Importo lavori
Oneri per lasicwezza
Progettazione

. Totale

Somme a disposizione
Spese tecniche (collaudi)
Altri Oneri
CNPAIA 2 Yo e IY A

. Totale somme a
disposizione

. Totale progetto

. che la copertura frnannuiadell'intervento è assicurata da:

€
€
€

€ 1 1.869.303,98
€ t.151.715,63
€ t.4t3.369,39
€ 14.434.388.00

14.001.357,00
433.031.00
360.000.00

€ 14.794.388,00

€ 145.000,00
€ 499.189,00
€ 10.100,00
€ 1.546.458,00
€ 2.190.746,00m

Euro 8.457.500,00 contributo pubblico al netto del ribasso d'asta dello 0.50%



Etro
totale

8.527.634,00 a carico del Concessionano
Euro 16.985.134.00

che con Deliberazione di G.M. n. l7l del 3.04.2007 è stato approvato il progetùo esecutivo

di variante degli intewenti di riqualificazione di PiazzaDe Gasperi, dell'ex campo sportivo San

Francesco, r@Tizzazione della nuova sede comunale e cosùrzione di parcheggi interrati nelle

due aree redatto dallATI aggiudicataria dell'appalto ed assunto al protocollo comunale al n.

11667/Adel 30.03.2007 nell'importo complessivo di Euro 8T9.316,28, come da seguente
quadro economico:

Importo lavori
Oneri per la sictxezza
Progettazione
Totale

Somme a disposizione

Imprevistì 5oZ a) + b)
Lavori afatttna
Art. 92D.Lgs 163/2006
CNPAIA 2Yo della Progettazione
lVA20% su lavori afattwa, progettazione e

CNPAIA
IVA l0% su lavori e imprevisti
Totale somme a disposizione

Totale progetto

559.974,31
17.318,79
53.779.00

Euro 631.072.l0

Euro 28.864,66
Euro 69.377,9I
Euro 3.463.76
Euro 1.075,58
Euro 24.846,50

Euro 60.615,78
Euro 188.244,19

Euro 819.316,29

Euro
Euro
Euro

che con Deliberazione di G.M. n.422 del28ll0l2008 è stato approvato il progetto esecutivo

di variante degli interverti di riqualificaaone drPiaza De Gasperi, dell'ex campo qportivo

San Francesc,o, real)zzaàone della nuova sede comunale e costruzione di parcheggi
interrati nelle due aree, nell'importo complessivo di Euro 1.895.464,60, redatùc

dallATI aggiudicataria dell'appalto ed assunto al protocollo comunale al n. 279091A del
2210712008, come da seguente quadro economico:

TOTALE LAVORT (A +B + C+ D)

Progettazione

TOTALE

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese tecniche (collaudi)
Altri oneri
Imprevisti
lavori a fattura su variante
Àrt.92 D.Lgs 163/2006 suvariante
i.v.a.l0oÀ su lavori e imprevisti
CNPAIA 2%

€

€

16.396.629'.86

521.214.99

€
€
€
€
€
€
€

16.917.844.85

165.774,23

489.188,00
85.112,09

I11.590,06
80.027,87

t.622.t74,20
13.739,79



iva2Ù%o su lavori a fattura. cnpaia variante .

Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

e

€

214.463.81

2.782.070,04
€ 19.699.914,89

Visto il progetto di vmiante senza aumento di qpesa fasmesso clall'Irrpresa esecufrice dei
lavori, assunùo al protocollo comunale al n. 25701/A del 23106/2010, che nello specifico
prevede la realizzazone dei seguenti interventi:

- collocazione al piano interrato delle interferetue"cabinaENEl" e 'îasca accumulo
antincendio", secondo le indicazioni dei W.FF.;

- conseguente ridistribuzione intema del piano interrato adibito ad autorimessa peî
accesso dei mezzi alla cabina ENEL;

- predisposizione drwnpiazznla di stazionamento all'angolo via Toniolo -piarzal\,7
Novembre;

- tealizzaàone di un'area verde tra via Falanga e il Chiostro San Francesco come
prosecuzione della proposta progettuale relativa alla collocazione del busto di padre
A. Falanga (approvata con deliberazione di G.M. n. 60 del 2510512010);

con il quadro tecnico economico che segue :

i\

ii

A Lavori edili
palazzo comwtale e piano interato e 4.476.522.34
parcheggio casa comunale €, r.4r7.832.46
piazza San Francesco €,841.522,69
parcheggio piazza De Gasperi €2.473.905.64
zona commerciale €729.647.93
piazza De Gasperi € r.426.4r9.s6
parcheggio commerciale c 1.099.242.16
lavori edili per spostamento sottoservizi € r66.301.00
lavori edili per gestione interferenze € 199.890,37
sommano i lavori i lavori edili € 12.831.284.15

B Imnianti

irnpianti meccanici € r.353.538.24
impianti elettrici € 1.514.279.71
sommano gli impianti c2.867.817.95

c Spostamento sotto d interferenze



ini stradali 180.913,00
interferenze ENEL da Via F a via Gramsci
e ricollocazione sottoservizi e236.614.76

menti sottoservizi ed interferenze e $7.527.76

lndenrúzzo 16 Box auto a €.16.250

TOTALE LAVORI IA+B+C

€ 521.214.99

TOTALE € 16.917.844.8s

€. 165.774-23

€ 489.188.00

€ 85.112.09
Lavori a fattura su variante € I I 1.590.06
Lrt.gzD.Les 16312006

IVA l0% su lavori ed i e 1.622.174

e 13.739.78

M20% su Lav afatt. - CNPAIA variante tazione e214.463
totale somme a e2.782.070

TOTALE INTERVENTO €, 19.699.91

Ritenuto dover approvare il progetto di variante senza aumento di spesa;

Visto il D.Lp 16312006d il D.P.R 554/94;

Visùr il Decreto Legislativo 26712000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 12000

avoto unanime

DELIBERA
di approvare la perina di variante senza aumento di qpesa relativa al progetúc già
approvato condeliberazionedi G.M. n. 422del28/10/2009perI'intervento ,B,, 

-p.za
De Gasperi, centuo commerciale eparcheggi interrati per :



- collocazione al piano interrato delle interferenze "cabina ENEL" e'Vasca accumulo
antincendio", secondo le indicazioni dei W.FF.;

- conseguente ridistribuzione intema del piano interrato adibito ad autorimessa per
accesso deimezz alla cabina ENEL;

- predisposizione drwrapiazzala di stazionamento all'angolo via Toniolo -piazzaN
Novembre;

- rcalizzaàone di un'area verde ta via Falanga e il Chiosfuo San Francesco come
prosecuzione della proposta progettuale relativa alla collocazione del busto di Padre
A. Falanga (approvata con deliberazione di G.M. n. 60 del 25/0512010);

nell'importo complessivo di Euro 19.699.914,89 come di seguito dettagliato:

TOTALE LAVORI (A +B + C)

Progettazione

TOTALE

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Spese tecniche (collaudi)
Altri oneri
Imprevisti
lavori a fatfirra su variante
Art.92 D.Lgs 163/2006
i.v.a,lÙYo su lavori e imprevisti
CNPAIA 2%
iva2ÙYo su lavori a fattura. cnpaia variante .

Totale soÍtme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

composto dai seguenti elaborati :

16.396.629.86',

521.214,99

165.774,23

489.188,00
85.112,09

I I 1.590,06
80.027,87

1.622.174,20

13.739,79
214.463.8r

€ 2.792.070.04
€ 19.699.914.89

€

€

16.917.844,85

o P.E.V. TAV. A "lnteryento "B" Relazione tecnica di variante"
o P.E.V. TAV. B "Intervento "8" Quadro tecnico economico di variante senza aumento di

spesa"
o P.E.V. TAV. 00 "Intervento "B" Inquadramento urbanistico"
o P.E.V. TAV. 01 "Intervento "B" Planimetria piano interrato"
o P.E.V. TAV. 02 "Intervento "B" Planimetria quota piazza"
o P.E.V. TAV. 03 "Intervento "B" Planimetria a quota copertura"
o P.E.V. TAV. 04 "Intervento "B" Prospetti e sezioni"
o P.E.V. TAV. 05 "Intervento "B" Dimostrazione L. 13189"

o Di demandare al Dirigente del settore LL.PP. e Ambiente la stipula dell'atto di
sottomissione con l' Impresa aggiudicataria dell' appalto principale ;

o Di dare atto che il quadro tecnico economico dell'intervento risulta il seguente :

€
€
€
€
€
€
€
€



A Lavori edili
palazzo comunale e piano interrato € 4.476.522,34
parcheggio casa comtrnale € r.4r7.832.46
piazza San Francesco €84t.522.69
parcheggio piazza De Gasperi €2.473.905.64
zona commerciale €.729.647.93
piazza De Gasperi € 1.426.419.56
parcheggio commerciale c r.099.242.16
lavori edili per spostamento sottoservizi € 166.301.00

lavori edili per gestione interferenze € 199.890.37

sommano i lavori i lavori edili e 12.831.284.15

B Impianti

impianti meccanici € 1.353.538.24

impianti elettrici c r.514.279.7r

sommano eli impianti e2.867.817,95

c Spostamento sottoservizi ed interferenze

spostamento sottoservizi relativi al progetto e ripristini stradali € 180.913.00

spostamento interferenze ENEL da Via Falansa a via Gramsci € 20.000.00

spostamento e ricolloc azione sottoservizi c236.614.76
sommano gli spostamenti sottoservizi ed interferenze e $7.527,76

D Indennizzo 16 Box auto a e 16.250 € 260.000,00

TOTALE LAVORI (A+B+C+D) c 16.396.629.85

Progettazione €,521.214,99

TOTALE e rc.917.844.85

E Somme a disposizione dell'Anrrmjnistrazione

Spese tecniche (collaudi) € 165.774.23

altri oneri € 489.188.00

Imprevisti € 85.112,09



Lavori a fatttra su variante € I l 1.s90.06

ry.92 D.Lgs 163/2006 su variante c 80.027.87
IVA 10% su lavori ed imprevisti c 1.622.174.20
CNPAIA 2% €.13.739.78
M20yo su Lav afatt. - CNPAIA variante,progettazione e2r4.463.8r
totale somme a disposizione €2.782.070.04

TOTALE INTERVENTO eD.699.914.89

DICHIARA

Con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti del 4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n" 267.



Si attesta che copia della deliberazioneviene-p-ulblicata allAlbo Pretorio di questo Comune per l5 giomi
consecutivi agTrIireoat... . .l t RC$. 2010..... al

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.

presente non comporta impegno di spesa.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

fl.00, 2010

cal

tti Fcxidi ESECUTIVITA'

pretorio, a norrna dell'art. 134 comma 3 TU 26712000.

p.LUFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRET

î 3 R00,2010
Dott. Francesc

IL SEGRETARI
Dott. Francesc


