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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.14                                                              del  22.03.2011 
 

OGGETTO: Lavori di “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO 

SPORTIVO (PALESTRA)” IN LOCALITA’ OLICETO. Approvazione 
perizia di variante.  

 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di MARZO alle ore 18,00 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO:  

        LAVORI DI “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 
        (PALESTRA)” IN LOCALITA’ OLICETO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 109 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale 
n.: 3 del 03/04/2009, per effetto dell’atto consiliare n.: 20 del 26/09/2008; 

 

 è stata progettata dall’Arch. IPPOLITO Giuseppe da Stio, a tanto incaricato con determina 
UTC n.: 117 del 22/11/2007, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi 
direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;  

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 48 del 30/04/2009 nell’importo 
di € 113.000,00 (centotredicimila/00) di cui € 91.550,78 per lavori a corpo a base di gara; 

 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A., n.: 
4520355 di € 113.000,00 (centotredicimila/00), giusto contratto di prestito del 14/09/2009, con 
ammortamento a carico del bilancio comunale, con successivo rimborso regionale, a valere 
sui fondi di cui alle LLRR 42/1979 e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2005 (DGR 
19/03/2005 n.: 381, DD 24/04/2006 n.: 132, nota del Settore Sport Tempo Libero n.: 0440891 
del 18/05/2006), in virtù dell’accordo CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 
1076279 del 18/12/2007;  
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 è stata accreditata:  
o al sistema CUP con il n.: H75G09000030002; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 0399129BA8; 

 

 previa procedura concorsuale a mezzo cottimo fiduciario, in conformità all’art. 125 del Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, 
nonché al  DPR 21/12/1999, n.: 554, individuata con propria determina n.: 135 del 19/11/2009 
ed indetta con bando-disciplinare di gara n.: 3365 del 19/11/2009 con acclusa la modulistica di 
gara, i lavori in parola, vedasi verbale n.: 15 del 18/12/2009-29/01/2010, accluso alla 
determina UTC n.: 6 del 29/01/2010, sono stati affidati all’impresa "LILLO Pasquale" da 
84075 Stio, Via Tempa, partita IVA n.: 04302890654, con contratto rep. n.: 5 del 20/04/2010 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 21/04/2010 al n.: 165 serie 1^, 
per l’importo netto di aggiudicazione di € 84.422,01 
(ottantaquattromilaquattrocentoventidue/01), al netto cioè del ribasso offerto del 8,22% pari ad 
€ 7.128,77 sull’importo soggetto a ribasso;  
 

 dell’opera medesima: 
a) geologo è il Dr LILLO Luigi da Stio, incaricato con determina UTC n.: 117 del 22/11/2007; 
b) la Direzione Lavori è stata affidata al tecnico progettista, Arch. IPPOLITO Giuseppe, da 

Stio; 
c) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. CAROCCIA Giovanni da Stio, 
a tanto incaricati con la predetta determina UTC n.: 117 del 22/11/2007, essendo l'Ufficio 
scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di 
organico;  

 

 i lavori hanno avuto il seguente andamento: 
o sono stati consegnati in data 11/05/2010 e, tenuto conto del termine contrattuale di giorni 

112, di sospensioni proroghe ecc., devono terminare entro il xx; 
o sono alla data odierna in corso di esecuzione ed in via di ultimazione; 

 

 in corso d’opera, con propria determina n.: 68 del 14/07/2010, è stata rilasciata 
l’autorizzazione al subappalto, in favore dell’impresa  “TROTTA Giuseppe” da 84075 Stio, Via 
A. Diaz 1, partita IVA n.: 02622090658, iscritta alla CCIAA di Salerno al REA n.: 232421, per 
lavorazioni attinenti la categoria  OG 3, per l’importo contenuto nel tetto del 30% della 
categoria prevalente, ossia di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA; 

 

 alla data odierna i lavori sono proseguiti a tutto il 2° SAL; 
 

 il Direttore dei Lavori, per ragioni e motivazioni in atti addotte, qui pervenuti in data 07/12/2010 
prot. n.: 3298, ha predisposto perizia di variante, onde sopperire ad alcune anomalie 
verificatesi in fase di esecuzione, per conformare meglio l’intervento alla situazione reale, i cui 
punti salienti sono: 
o prolungamento canale di scolo lungo la scarpata a lato delle gradinate per stabilizzare il 

pendio el terreno ed evitare fenomeni di erosione; 
o canalizzazione delle acque a mezzo vespaio di pietrame a secco sottostante il tubo 

drenante; 
o stabilizzazione area antistante la struttura, con opere di sottofondazione e manto erboso, 

con parte pavimentata in pietra; 
o stabilizzazione scarpata a mezzo gabbionate rinverdite; 
o diversa tipologia della staccionata in legno; 
o altre piccole variazioni, non comportanti modifiche sostanziali al progetto,  
il tutto, dal riscontro economico di cui al seguente  
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IMPORTI 
LORDI 

PROGETTUALI 

 
VOCI 

IMPORTI  
NETTI DI 

VARIANTE 

91.550,78 lavori  86.895,55 

10.658,14 IVA su lavori e spese 10.227,44 

9.301,56 progettazione, sicurezza, geologo, direzione 
lavori, collaudo, fondo art. 92, CNPAIA 2% 

9.547,10 

1.400,00 arredo + attrezzature + economie 6.302,91 

89,52 imprevisti 0,00 

21.449,22 Somme a disposizione 26.104,46 

113.000,00 <<<<<<<<<<<<<< TOTALE >>>>>>>>>>>>>>> 113.000,00 

 

 

dove: 

 
o l’importo dei lavori in variante, di € 86.895,55 al netto del ribasso del 8,22%, contiene un 

incremento rispetto a quello contrattuale, di € 2.473,54, pari al 2,84%; 
 
o l’importo delle spese tecniche viene portato ad € 9.547,10 con un incremento di € 

245,54, per comprendere gli oneri relativi alla sola riproduzione cartacea dei vari 
elaborati; 

 
CIO’ posto; 
 
ATTESO che:  
 

 per le motivazioni addotte e per la stessa variante ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 - 1° 
comma - lettera “b” del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti 
pubblici di lavori e forniture” e di cui all'art. 134 - 8° comma del relativo Regolamento - DPR 
21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da 
parte dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nell'importo contrattuale, e pur essendo 
riconducibile all'art. 25 - 3° comma - del decreto legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura 
della Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 
134 - 9° comma - del Regolamento; 

 

 per effetto della variante il termine di esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta); 
 

RITENUTO sottoporre la predisposta perizia di variante alla Giunta Comunale ai fini della 
sua approvazione ed esprimendo in tal senso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 
 

VISTO dunque: 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento; 
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o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in 
materia; 

 
IN virtù dell’art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 

deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi; 
 

 
 

PROPONE 
 
 
 
che la Giunta Comunale recepisca la presente proposta e, in via consequenziale: 
 
1) approvi la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di sottomissione, 

debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come predisposta dal 
Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui virtualmente ed 
integralmente trascritta; 

 
2) dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 

del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
 

Tanto, salvo ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  
Stio, 28/02/2011.-  

 

 F.to 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 LETTA la proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la perizia di variante dei lavori 
di “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO (PALESTRA) IN LOCALITA’ 
OLICETO”, rimessa all’attenzione di questa Giunta Comunale, così come predisposta dal 
Direttore dei Lavori, Arch. IPPOLITO Giuseppe da Stio, per ragioni e motivazioni ivi addotte, qui 
pervenuta in data 07/12/2010 prot. n.: 3298; 
 

 VISTI gli atti in essa menzionati e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento:  

 agli atti inerenti il finanziamento dell’opera; 

 al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

 al Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture” e relativo Regolamento - DPR 21/12/1999, n.: 554 e, più in generale, alla normativa 
vigente in materia; 

 
ATTESO che le motivazioni addotte e la stessa variante recepisce le direttive fin qui 

impartite da questa Stazione Appaltante, per le quali  ricorrono le condizioni di cui all'art. 132, 1° 
comma, lettera “b” del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti 
pubblici di lavori e forniture” e di cui all'art. 134, 8° comma del relativo Regolamento - DPR 
21/12/1999, n.: 554 e che detta variante, già sottoscritta per accettazione incondizionata da parte 
dell'impresa esecutrice, pur essendo contenuta nell'importo contrattuale, e pur essendo 
riconducibile all'art. 25, 3° comma, del Decreto Legislativo 163/2006, è da approvarsi a cura della 
Giunta Comunale, quale Organo che ha approvato il progetto principale, a termini dell'art. 134, 9° 
comma del Regolamento - DPR 554/1999; 
 
 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri dei responsabili dei Servizi 
preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione; 
 
 AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge: 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa menzionati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, ivi compreso il relativo atto di 

sottomissione, debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, così come 
predisposta dal Direttore dei Lavori, nel quadro economico esplicitato in premessa, qui 
virtualmente ed integralmente trascritta; 

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267.- 
 

 
 

 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

Segue  n.14                                                                    del  22/03/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

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

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n.15                                                                           addì 24.03.2011  

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.03.2011; 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 24.03.2011  al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  24.03.2011                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


