
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 16/10/2017
//ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica sistemazione delle
strade di collegamento tra il centro storico di Postiglione (via Mazzini - C/da
Pezze — C/da Acquara) e la frazione "Canneto" (località Malivini — Acqua del
Fico — Pezza delle Rose).

L'anno 2017, il giorno sedici, del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO doti. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assentì i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MAJRIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Aarministrativo/Finanziaria dottssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott.ssa Paola Aliberti

/X7 n Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nell'ambito di un programma di ima più ampia strategia di riqualificazione di
strade site nel centro storico del Comune di Postiglione sì è dato incarico al Responsabile dell'Area
Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, di redigere progetto di sistemazione, riqualificazione e riordino di
quella parte di viabilità pubblica già esistente del Comune di Postiglione, di collegamento tra le
zone rurali (frazione Canneto località Malivini — Acqua del Fico — Pezza delle Rose) e zone di
accesso all'area urbana del borgo rurale (via Mazzini - C/da Pezze — C/da Acquara) che, nel corso
degli anni, si è andata progressivamente depauperando.

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica concernente i lavori delle strade sopra indicate
predisposto dal suindicato tecnico comunale.

DATO ATTO che il progetto di cui sopra predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 17/23 del DPR n. 207/2010 si compone dei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica - Quadro Tecnico riepilogativo;
2) Inquadramento territoriale;
3) Studio di prefattibilità ambientale;
4) Prime indicazioni stesura PSC.

CONSTATATO che la spesa complessiva ammonta a € 483.771,42 come risulta dal quadro
economico riepilogativo.

RITENUTA la validità delle motivazioni contenute nella relazione descrittiva in merito alla
necessità di eseguire l'opera di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra menzionato.

VISTI:
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi sulla proposta
deliberativa ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica concernente l'esecuzione dei lavori di
"Sistemazione delle strade di collegamento tra il centro storico di Postiglione (via Mazzini - C/da
Pezze - C/da Acquara) e la frazione "Canneto" (località Malivini - Acqua del Fico - Pezza delle
Rose)" per un calcolo sommario della spesa di € 483.771,42 di cui € 341.550,00 per lavori ed €
142.221,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto Responsabile dell'Area
Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, comprendente gli elaborati indicati in narrativa, che si riassume
nel seguente quadro economico:
A) LAVORI

Al Importo soggetto a ribasso € 330.000,00
A2 Importo non soggetto a ribasso € 11.550,00
Tot A (Al +A2) € 341.550,00



B) Somme a disposizioià© della stazione appaltante
CI IVA sui lavori 02%) € 75.141,00
C2 Spese tecmcheigenerali (12%) € 40.986,00
C3 IVA su spese tecmpte (22%) € 9.016,92
C6 Imprevisti com|rensivi di IVA (5%) € 17.077,50
TotB €142.221,42

Totale investiÌEiaenté €483.771,42

2) DI PROWBlJE-BiEvàlla elaborazione del progetto esecutivo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 23 cornmàé) M D. Lgs. n. 50/2016;

3) DI DARE ATTO che nella fase successiva di progettazione si provvedere ad indicare il capitolo
di competenza per il tìaanziamento della spesa occorrente alla realizzazione dell'opera di che
trattasi;

4) DI INDIVIDUARE il RUP ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 nella persona dell'arch. Vincenzo
Capasse, cui viene date mandato ex art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 per tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali per l'attuazione del progetto sopra approvato;

5) DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione in elenco,
come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n. 267/2000;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, iìUpresente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n, 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 15/11/2017, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 15/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 16/1O/2O17;

o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 15/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, 15/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNE
Dott.ssaìPaola/,


