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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.80                                                              del  23.08.2011 
 

 
OGGETTO:  Lavori di adeguamento e messa in sicurezza edificio 
scolastico in Via Europa. Determinazioni istanza Tipoldi Pasquale. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO alle ore 18,30 
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 3 2 

 
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 “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO”  
                    IN VIA EUROPA: DETERMINAZIONI ISTANZA TIPOLDI PASQUALE.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si premette che l’opera in epigrafe: 
 

 è stata progettata, per effetto dell’Ordinanza Sindacale n.: 4063 del 18/11/2002 - reg. n.: 25 
con la quale fu disposta la chiusura del plesso di Via Europa e la conseguente requisizione di 
immobili alternativi, dall’Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, giusto incarico: 
o conferito con determina dello scrivente Ufficio Tecnico Comunale n.: 125 del 23/12/2002, 

con successiva presa d’atto della Giunta Comunale con deliberazione n.: 4 del 09/01/2003 
in attuazione delle Direttive Consiliari di cui all’atto n.: 53 del 30/11/2002; 

o formalizzato con disciplinare di incarico del 30/01/2003; 
o convalidato con successiva determina UTC n.: 164 del 29/12/2006; 
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 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 16 del 15/02/2007 nell’importo 
di € 2.800.545,00 (duemilioniottocentomilacinquecentoquarantacinque/00) di cui € 
1.914.807,53 per lavori a corpo a base di gara; 

 
 

 è stata accreditata:  
o codice Regione: STO_144_28_S01_M; 
o al sistema CUP con il n.: H79H07000290006; 
o al sistema SIMOG, CIG n.: 0332996CFA; 

  
 

 è finanziata per l’importo di cui innanzi, con i fondi del PPR, POR FESR Campania 2007/2013, 
Obiettivo Operativo 1.6, DGR n.: 1265 del 24/07/2008, DD del Settore Protezione Civile n.: 70 
del 12 Maggio 2009;  

 
 

 dell’opera in parola:  
o direttore dei lavori è  l’Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio; 
o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. GIORDANO Maria da Salerno; 
o collaudatore è l’Ing. REIELLI Maria Rosaria da Stio; 

 
 

 previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, 
n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, conclusasi con 
l’aggiudicazione definitiva di cui alla propria determina n.: 121 del 13/11/2009, i lavori sono 
stati affidati, con contratto rep. n.: 10 del 17/11/2009 registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Vallo della Lucania in data 17/11/2009 al n.: 451 serie 1^, all’impresa “NUVOLI Romano” 
Piazza G. Pecori, 22, 84055 Felitto (SA), partita IVA: 00738860659, che, unica ad aver 
superato la soglia minima di punti 70/100, ha conseguito punti 84,137/100, dunque, per 
l’importo contrattuale di € 1.541.254,62 
(unmilionecinquecentoquarantunomiladuecentocinquantaquattro/62):  
 al netto del ribasso offerto del 20,112% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 

373.552,91 (trecentosettantatremilacinquecentocinquantadue/91); 
 oltre IVA; 
 comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste 

in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica 
offerte in sede di gara;  

 
 

 con riferimento alla tempistica si ha: 
o sono stati consegnati in data 23/11/2009; 
o sono stati sospesi in data 15/12/2009 con la motivazione: “completamento allestimento 

cantiere e perfezionamento atti propedeutici”; 
o sono stati ripresi in data 21/12/2009 per cui il termine di ultimazione, tenuto conto dei n.: 15  

giorni di sospensione, è fissato al 22/04/2011; 
o sono alla data odierna in corso; 

 
 

 con riferimento alla problematica terzi, in oggetto: 
o in corso d’opera, è pervenuta, da parte di TIPOLDI Pasquale nato a Stio in data 

08/12/1957 ivi residente in Via Europa, segnalazione di l’infiltrazione di umidità nei locali 
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adiacenti il piazzale antistante il vano palestra, posto a quota inferiore, vedasi carteggio a 
firma del tecnico e del legale incaricati;   

 
o la rivendicazione con le motivazioni che la supportavano appariva subito strana e 

pretestuosa, non fosse altro perché:  
 i lavori si stanno realizzando a distanza ragguardevole dal fabbricato dell’istante, che 

comunque, è stato realizzato successivamente all’edificio scolastico, oltretutto a 
confine con la proprietà comunale ed a quota inferiore;  

 va da se che quei locali subiscono e subiranno sempre la loro dose di infiltrazioni di 
umidità, se non adeguatamente isolati; isolamento che, andava fatto 
propedeuticamente alla loro realizzazione;    

 
o in ogni caso  il predetto carteggio, con nota n.: 131 del 19/01/2011, è stato rimesso al DL 

ed alle altre parti aventi funzioni nell’opera, perché ne valutassero i contenuti e, 
eventualmente, suggerissero il da farsi;    

 
o la direzione lavori ha ribadito il concetto, secondo cui non vi è alcun nesso tra la 

problematica evidenziata con i lavori pubblico di ricostruzione del plesso scolastico; 
 

o l’interessato, resosi conto di non poter attribuire ad altri, nel caso di specie al Comune (al 
quale se proprio gli si vuole attribuire una colpa, è quella di non aver impedito all’epoca 
quella costruzione), responsabilità non sue, ha presentato in data 07/07/2011 prot. n.: 
1728, istanza con accluso elaborato tecnico a firma del Geom. TROTTA Luigi da Stio, 
richiesta di autorizzazione per il prosciugamento di quegli ambienti, a proprie cura e spese 
e liberando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, ad ulteriore conferma del fatto 
che una cosa prescinde dall’altra; 

       

 nel merito, il progetto presentato prevede: 
o la realizzazione di uno scavo largo circa 70 cm con profondità variabile, posizionato in 

adiacenza al fabbricato, per tutta la sua lunghezza ma nell’area di proprietà comunale 
(piazzale);  

o la realizzazione all’interno dello scavo di una parete in cemento, al lato opposto al 
fabbricato, di una canaletta sul fondo, sempre in cemento, di convogliamento delle acque 
mentre al lato fabbricato è previsto semplicemente uno strato di intonaco di spessore 5 cm; 

o copertura del canale così realizzato con griglia apribile;    
 
 

 fin qui gli atti; 
 

CIO’ posto; 
 
 
EVIDENZIATO che l’intervento, se autorizzato, vanno fissate alcune condizioni:  

o l’intervento ipotizzato, se pur finalizzato all’eliminazione di un possibile inconveniente, 
costituisce comunque una servitù che va a gravare su un’area pubblica, nel caso di specie, 
piazzale di pertinenza dell’edificio scolastico, ove la presenza di bambini e persone più grandi 
è una costante; 

 
o con tale premessa, è d’obbligo garantire la sicurezza di queste persone sempre, con 

particolare riferimento ai bambini; 
 
o in tale ottica, la manutenzione del canale (pulizia ed allontanamento dei materiali detritici 

asportati, eventuale sostituzione di pezzi deteriorati e quant’altro), non solo va posta ad 
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esclusivo carico del richiedente, che si obbliga ad effettuarla a propria cura e spese, ma va 
fatta sempre previo assenso del Comune, al quale spetta di decidere insindacabilmente tempi 
e modalità di intervento;   

 
 

VISTI:  

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture” e relativo Regolamento, DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa 
vigente in materia; 

 
 

IN virtù dell’art. 107 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 ed esprimendo in tal senso parere favorevole:  

 
 
 
 

PROPONE 
 
 
 
 

che la Giunta Comunale valuti nel merito il carteggio tecnico amministrativo presentato dall’istante 
TIPOLDI Pasquale, in proposta esplicitato e, in via consequenziale, si determini in ordine 
all’autorizzazione richiesta.- 
 
 In subordine, dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 134 del decreto legislativo 18/08/2000 n.: 267, ai fini del celere adempiersi in via 
consequenziale.- 

Stio, 23/08/2011.-  
 
 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 suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con accluso il carteggio 
presentato da TIPOLDI Pasquale, in relazione ai lavori di “ADEGUAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO” in Europa, tendente all’eliminazione degli inconvenienti ivi 
descritti, con la realizzazione degli interventi esplicitati nell’elaborato tecnico a frima del tecnico 
incaricato; 
 
 
 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, resi ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, condivisibile nei contenuti e, dunque, 
meritevole di approvazione; 
 
 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture” e relativo Regolamento, DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa 
vigente in materia; 

 
 

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

 

 

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

presente provvedimento; 
 
 
2) RECEPIRE e fare propria la suesposta proposta dell’UTC e, per l’effetto, autorizzare il 

richiedente TIPOLDI Pasquale, innanzi generalizzato, alla realizzazione dell’intervento 
prospettato, finalizzato all’eliminazione di possibili inconvenienti igienico-sanitari, alle seguenti 
condizioni: 

 è d’obbligo garantire in modo costante la sicurezza delle persone sempre, con particolare 
riferimento ai bambini; 

 in tale ottica, la manutenzione del canale (pulizia ed allontanamento dei materiali detritici 
asportati, eventuale sostituzione di pezzi deteriorati e quant’altro), non solo va posta ad 
esclusivo carico del richiedente, che si obbliga ad effettuarla a propria cura e spese, ma va 
fatta sempre previo assenso del Comune, al quale spetta di decidere insindacabilmente 
tempi e modalità di intervento;   

 
 
3) ADEMPIERSI, dunque, in via consequenziale; 
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4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 
********** fine deliberazione ********** 

 

Segue  n.80                                                                    del  23/08/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: F.to 

      f.to       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

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

_____________________________                                      ______________________________ 

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

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì  02.09.2011 

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  02.09.2011               ; 

 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 02.09.2011 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  02.09.2011                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 
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