
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 10 del Reg.              

Data 24/1/2020 

 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventiquattro,   del mese di gennaio,   alle ore  12,30  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Salvatore Capuano Assessore  Assente 

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Assente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria e 

rifunzionalizzazione  di Villa Matarese. Approvazione in linea 

tecnico dello studio di fattibilità.  



 

Il SINDACO 

 

PREMESSO CHE 

– con Nota prot. 984 del 19/01/2018 veniva segnalato, da parte del Resp. XII Settore di questo 

Comune Dott. Antonio Capuano, infiltrazioni di acque meteoriche nell’ambiente dell’ultimo 

livello, lato Ovest, con richiesta di verifica delle cause e stima dei lavori a farsi;  

– con Nota prot. 6563 dd 09/05/2019 veniva segnalato, da parte de Vicesindaco Dott.ssa Coppola 

e Assessore Dott.ssa Stella, lo stato di degrado apparente degli intonaci e delle strutture; 

– con Verbale di Sopralluogo prot. n. 6929 del 16/05/2019 a firma del Responsabile III Settore 

Arch. Illiano venivano evidenziati problemi di diversa natura sia attinenti le finiture che lo stato 

di conservazione degli elementi di consolidamento strutturale e dell’ascensore, nonché problemi 

di infiltrazioni ed umidità di risalita, degrado imminente delle parti decorate e la assenza dei 

sistemi di evacuazione in sicurezza dai livelli superiori. 

 

VISTO 

Il DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI del Progetto di 

manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di Villa Matarese, CUP F45D19000060002, 

redatto dall’U.T.C. 

Allegato alla presente e relativo ai seguenti interventi: 

n. descrizione 

1 Realizzazione della scala di sicurezza antincendio in acciaio 

2 Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 c.1 l. b del T.U.E.) delle strutture: messa in 
tensione delle catenature allentate e sarcitura delle crepe generate dall’allentamento. 
Ripristino dell’ascensore esistente 

3 Chiusura della struttura esterna. Realizzazione di pareti perimetrali in legno/vetro mobili a 
libro e della copertura superiore in vetro opaco, eventualmente con sistema FV 

4 Interventi di manutenzione ordinaria: rifacimento intonaci, pitturazioni interne, 
registrazione delle pendenze di copertura, ripristino degli infissi 

5 Arredi (potenziamento della dotazione, arredi per esterni, etc.) 

6 Restauro degli affreschi 
 



Con il seguente Quadro Economico 

 
 

 

Composto dai seguenti elaborati 

A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attività
Totale 

parziale

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori € 283.000,00

2) importo manodopera conforme costi su Tabelle

Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del

d.lgs. 50/2016)

€ 98.100,00

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00

4) servizi e forniture € 6.500,00

Totale parziale quadro A (1+3+4) € 298.500,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche

       a) indagini geologiche  €               -   

       b) analisi di laboratorio  €               -   

       c) analisi specialistiche € 5.000,00

       d) rilievi € 2.100,00

       e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva € 35.500,00

       f) direzione lavori + contabilità € 20.100,00

       g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 5.100,00

       h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 12.600,00

       i)  frazionamenti  €               -   

       l) relazione geologica  €               -   

       m) collaudo statico € 2.100,00

       n) collaudo amministrativo € 2.250,00

       o) consulenze specialistiche  €               -   

       p) attività e consulenze di supporto al Rup  €               -   

       q) consulenze e spese legali                                                                                                €               -   

 Totale spese tecniche € 84.750,00

B.2 Allacciamenti

       r) alla rete di energia elettrica  €               -   

       s) alla rete telefonica  €               -   

       t) altro ………….  €               -   

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 16.652,69

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche 

interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)
€ 5.970,00

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €               -   

Polizze rischi professionali personale interno per

progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)
 €               -   

Espropri  €               -   

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa € 2.500,00

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 225,00

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 25.347,69

B.4 IVA/oneri

IVA su lavori € 29.200,00

IVA su manodopera € 9.810,00

IVA su oneri sicurezza € 900,00

IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4 % contr. prev. 

su spese tecniche + IVA sul 4%)
€ 17.766,32

IVA su forniture e servizi € 1.430,00

IVA su indagini € 1.562,00

 Totale IVA/oneri € 60.668,32

TOTALE GENERALE PROGETTO € 469.266,01

Intervento: Manutenzione straordinaria Villa Matarese

CUP F45D19000060002                                             CIG 

QUADRO ECONOMICO                                                                                         



DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI-CON 

GRAFICI 

QUADRO ECONOMICO 

 

VISTO 

– La Scheda Progetto trasmessa alla D.G. Autorità di gestione del FESR, Staff 50.03.94 via pec il 

05/07/2019; 

– La Nota D.G. Autorità di gestione del FESR, Staff 50.03.94 acquisita al Protocollo al n. 18841 

con la quale si richiede la trasmissione atti relativi al progetto per la Villa Matarese.  

 

VISTO che l’immobile in parola è di proprietà dell’Ente dal 2010, e, non richiedendo procedure 

espropriative, l’importo per espropri del suddetto Quadro Economico è PARI A ZERO. 

 

STABILITO di nominare R.U.P. dell’intervento in parola l’arch. Antonio Mauro Illiano, 

Responsabile del III Settore del Comune di Monte di Procida. 

 

PROPONE 

 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare il Documento delle alternative progettuali del Progetto di manutenzione 

straordinaria e rifunzionalizzazione di Villa Matarese, CUP F45D19000060002, redatto dall’U.T.C. 

Allegato alla presente e relativo ai seguenti interventi: 

n. descrizione 

1 Realizzazione della scala di sicurezza antincendio in acciaio 

2 Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 c.1 l. b del T.U.E.) delle strutture: messa in 
tensione delle catenature allentate e sarcitura delle crepe generate dall’allentamento. 
Ripristino dell’ascensore esistente 

3 Chiusura della struttura esterna. Realizzazione di pareti perimetrali in legno/vetro mobili a 
libro e della copertura superiore in vetro opaco, eventualmente con sistema FV 

4 Interventi di manutenzione ordinaria: rifacimento intonaci, pitturazioni interne, 
registrazione delle pendenze di copertura, ripristino degli infissi 

5 Arredi (potenziamento della dotazione, arredi per esterni, etc.) 

6 Restauro degli affreschi 
 



Con il seguente Quadro Economico 

 
Con evidenza che l’importo per espropri è PARI A ZERO 

 

 

A) SOMME a BASE D'APPALTO Costo attività
Totale 

parziale

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA

1) Importo dei lavori € 283.000,00

2) importo manodopera conforme costi su Tabelle

Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del

d.lgs. 50/2016)

€ 98.100,00

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00

4) servizi e forniture € 6.500,00

Totale parziale quadro A (1+3+4) € 298.500,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche

       a) indagini geologiche  €               -   

       b) analisi di laboratorio  €               -   

       c) analisi specialistiche € 5.000,00

       d) rilievi € 2.100,00

       e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva € 35.500,00

       f) direzione lavori + contabilità € 20.100,00

       g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 5.100,00

       h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 12.600,00

       i)  frazionamenti  €               -   

       l) relazione geologica  €               -   

       m) collaudo statico € 2.100,00

       n) collaudo amministrativo € 2.250,00

       o) consulenze specialistiche  €               -   

       p) attività e consulenze di supporto al Rup  €               -   

       q) consulenze e spese legali                                                                                                €               -   

 Totale spese tecniche € 84.750,00

B.2 Allacciamenti

       r) alla rete di energia elettrica  €               -   

       s) alla rete telefonica  €               -   

       t) altro ………….  €               -   

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali                                

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa € 16.652,69

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche 

interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)
€ 5.970,00

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  €               -   

Polizze rischi professionali personale interno per

progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)
 €               -   

Espropri  €               -   

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa € 2.500,00

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 225,00

 Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali € 25.347,69

B.4 IVA/oneri

IVA su lavori € 29.200,00

IVA su manodopera € 9.810,00

IVA su oneri sicurezza € 900,00

IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4 % contr. prev. 

su spese tecniche + IVA sul 4%)
€ 17.766,32

IVA su forniture e servizi € 1.430,00

IVA su indagini € 1.562,00

 Totale IVA/oneri € 60.668,32

TOTALE GENERALE PROGETTO € 469.266,01

Intervento: Manutenzione straordinaria Villa Matarese

CUP F45D19000060002                                             CIG 

QUADRO ECONOMICO                                                                                         



Composto dai seguenti elaborati 

– DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

– QUADRO ECONOMICO 
 

3. Di nominare R.U.P. dell’intervento in parola l’arch. Antonio Mauro Illiano, Responsabile del III 

Settore del Comune di Monte di Procida 

 

4. Di dare mandato al Responsabile del III settore di trasmettere al D.G. Autorità di gestione del 

FESR, Staff 50.03.94 quanto richiesto in Nota acquisita al Protocollo al n. 18841;  

 

5. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 

267/00, con separata ed unanime votazione dei presenti. 

 

  

 

 

f.to dott. Giuseppe Pugliese  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to  Antonio Mauro Illiano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione  di Villa Matarese. Approvazione 

in linea tecnico dello studio di fattibilità.  

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

        f.to  Dr.ssa Laura Simioli 

           

              f.to     Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/1/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                               f.to      Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 171 del 4.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il 

giorno 4.2.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 19.2.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 4.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 1799 del 4.2.2020 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           f.to   Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 4.2.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


