COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 164 del 10/12/2020
OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SITO DI VIA SALVEMINI A
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 08 APRILE
2008 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella modalità
Videoconferenza webex, su piattaforma Cisco, ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del
24.03.2020, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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LANZARA GIUSEPPE
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Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore ai Lavori Pubblici sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione,
Premesso
• che l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un centro di raccolta comunale, a supporto
della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, al fine di razionalizzare e migliorare l’attuale
sistema di raccolta e consentire ai cittadini di partecipare in maniera attiva alla raccolta
differenziata;
• che, a tal proposito, intende adeguare a Centro di Raccolta Rifiuti, ai sensi del D.M. 08 aprile 2008 e
s.m.i., l’area di sua proprietà, sita in Pontecagnano Faiano alla via Salvemini;
Considerato
• che secondo le indicazioni dell'amministrazione ee a seguito delle opportune valutazioni tecnico
normative, il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture, ha elaborato, ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo denominato “Lavori di adeguamento dell’area di via
Salvemini a centro di raccolta comunale ai sensi del D.M. 08 Aprile 2008 e s.m.i.”, composto dei
seguenti elaborati:
R.1-Relazione tecnica
R.2-Relazione impianto di trattamento acque meteoriche
R.3-Disciplinare prestazionale
G.1-Stralci cartografici
G.2-Planimetria generale stato di fatto
G.3-Planimetria di progetto
G.4-Planimetria impianti
G.5-Impianto di trattamento acque meteoriche
G.6-Particolare tettoia da realizzare RAEE e RUP
G.7-Particolari costruttivi
E.1-Computo metrico estimativo
E.2-Incidenza manodopera
E.3-Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
E.4-Quadro economico
S.1-Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
ed avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A1) Lavori

€ 31.655,05

A2)

€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori (a=a1+a2)

949,65

€ 32.604,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1

Rilievi, accertamenti ed indagini

€ 500,00

b2

Imprevisti

€ 188,66

b3

Forniture varie

b4

Smaltimento e oneri di discarica

b5

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 38.000,00
€ 4.000,00
€ 652,09
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b6

Spese tecniche generali (oneri previdenziali compresi)

b7

IVA al 22% (su a+b1+b2+b3+b4+b6)

€ 4.500,00
€ 17.554,54

Totale somme a disposizione (da b1 a b7)

€ 65.395,30

TOTALE

€ 98.000,00

che i lavori prevedono, sommariamente, la realizzazione delle seguenti opere:
- Ripristino dell’efficienza idraulica e potenziamento della rete delle acque di dilavamento delle rampe
e delle piattaforme, nonché delle acque meteoriche del piazzale di manovra;
- Installazione di barriere anticaduta in corrispondenza delle rampe di conferimento, a tutela e
sicurezza degli utenti;
- Realizzazione di una tettoia per il deposito di rifiuti RAEE/RUP;
- Realizzazione di un’aiuola sul lato nord;
- Ripristino completo della recinzione metallica lungo il lato Est;
- Rifacimento del tappetino di asfalto di alcune zone del piazzale adibito alla movimentazione.
• che l’intervento si completa mediante la fornitura e l’installazione di:
- Impianto di prima pioggia e disoleazione, da collegare alla rete delle acque di dilavamento della
piattaforme, e delle acque meteoriche del piazzale di manovra, opportunamente dimensionato;
- Piantumazione lungo il confine Nord, di alberature che fungano da schermatura, in continuazione con
quelle esistenti sul lato ovest;
- Installazione di una sbarra di separazione, tra l’area adibita a centro di raccolta e la strada di accesso
parzialmente adibita a parcheggio;
• che tutti gli interventi sopra descritti, sono previsti all’interno dell’area di proprietà comunale;

•

Dato atto
• che il lavoro da eseguire riveste carattere di importanza per l'Amministrazione Comunale, al fine di
offrire interventi tesi a garantire il miglioramento dell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili;
• che il progetto rispecchia la volontà dell'Amministrazione in ordine alle finalità e agli obiettivi da
perseguire;
Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/10/2020 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi Allegati” di cui allo schema
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30/09/2020 che ha istituito apposito capitolo di
bilancio per la progettazione di che trattasi (Cap. U 2472);
Atteso che è necessario procedere all’esecuzione di interventi tesi a garantire la valorizzazione e il
miglioramento dei servizi offerti dall’Ente;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi così
come predisposto dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni Landi, Responsabile del Settore Gare e
Contratti Ambiente Igiene Urbana e Cimitero;
Dato atto che in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, giusto
“Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi Allegati” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 30/10/2020, per la realizzazione dei lavori l'Amministrazione Comunale, farà fronte
mediante proprio stanziamento di bilancio;
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Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e
s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi
dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 05 del 23/01/2020;
Acquisiti i pareri espressi digitalmente, da Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione, ing. Danila
D’Angelo, per quanto concerne la regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa
Manuela Sacco, per quanto concerne la regolarità contabile e copertura finanziaria, allegati alla presente;
Visto
- il Decreto Legs.vo n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare il progetto definitivo, predisposto, secondo le indicazioni dell'amministrazione, dal Settore
Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, denominato “Lavori
di adeguamento dell’area di via Salvemini a centro di raccolta comunale ai sensi del D.M. 08 Aprile 2008 e
s.m.i.”, composto dei seguenti elaborati:
R.1-Relazione tecnica
R.2-Relazione impianto di trattamento acque meteoriche
R.3-Disciplinare prestazionale
G.1-Stralci cartografici
G.2-Planimetria generale stato di fatto
G.3-Planimetria di progetto
G.4-Planimetria impianti
G.5-Impianto di trattamento acque meteoriche
G.6-Particolare tettoia da realizzare RAEE e RUP
G.7-Particolari costruttivi
E.1-Computo metrico estimativo
E.2-Incidenza manodopera
E.3-Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
E.4-Quadro economico
S.1-Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
ed avente il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A1) Lavori

€ 31.655,05

A2)

€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori (a=a1+a2)

949,65

€ 32.604,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1

Rilievi, accertamenti ed indagini

€ 500,00

b2

Imprevisti

€ 188,66

b3

Forniture varie

b4

Smaltimento e oneri di discarica

b5

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

b6

Spese tecniche generali (oneri previdenziali compresi)

b7

IVA al 22% (su a+b1+b2+b3+b4+b6)

€ 38.000,00
€ 4.000,00
€ 652,09
€ 4.500,00
€ 17.554,54

Totale somme a disposizione (da b1 a b7)

€ 65.395,30

TOTALE

€ 98.000,00

3. di dare atto che in coerenza con le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse, giusto
“Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e relativi Allegati” approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 30/10/2020, per la realizzazione dei lavori l'Amministrazione Comunale, farà fronte
mediante proprio stanziamento di bilancio (Cap. U 2472);
4. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giovanni Landi, Responsabile del Settore
Responsabile del Settore Gare e Contratti Ambiente Igiene Urbana e Cimitero;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture, al
Responsabile del Settore Gare e Contratti Ambiente Igiene Urbana e Cimitero e al Responsabile del Settore
Finanziario Gestione Entrate, ciascuno per le proprie competenze, per la predisposizione di ogni atto
consequenziale;
6. di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di
astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse;
7. di dichiarare il presente provvedimento, con voto palese ed unanime espresso nelle forme di legge,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. ---

Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)
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