
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 163  del Reg.              

Data 22/12/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue,    del mese di  Dicembre,    alle ore 13:10,  nella  

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

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Presente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

           Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

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

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

 

 

 
 

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO 

ALL’ “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ARCHITETTONICA DI PIAZZA 27 GENNAIO E STRADE 

ANNESSE. 

  

 



Su proposta del Responsabile del III Settore: 
 
Premesso che: 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate 

le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) 

sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita 

tramite la salvaguardia dell’ambiente; 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la 

“Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di 

costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse 

economiche per l’attuazione dei relativi interventi; 

- con D.G.C. n. 95 del 29/07/2019 del Comune di Monte di Procida, è stata approvata 

la fattibilità tecnico economica relativa all’ “Intervento di riqualificazione 

architettonica di Piazza 27 gennaio e strade annesse”; 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato 

l’elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato 

A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio 

per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai 

Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.9.2019 è stato approvato 

l’aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte 

pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 

19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli 

interventi inclusi nell’Allegato B, approvando, altresì, le “Linee guida per l’Accordo 

tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi del 

Parco Progetti dei Comuni” nell’ambito delle quali è stata delineata la procedura di 

finanziabilità; 

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo 

integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione 

di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse 

economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B; 

- con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del 

formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 

15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città 

Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di 

cui all’Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019; 

- con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il 

suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti 



degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei progetti elencati nell’allegato B del 

medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al 

finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale 

Mobilità e Viabilità; 

- la convenzione del 24/02/2021 prot. n. 2963 con la quale sono state sottoscritte 

reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana di Napoli, Pianificazione Strategica 

e Politiche Comunitarie, ed il Comune di Monte di Procida, Ufficio Lavori Pubblici – 

Urbanistica – Edilizia – Protezione Civile – Acquedotto – Fogne, con la finalità di 

stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, 

coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 762 del 12.12.2019, per la realizzazione dell’intervento di seguito 

riportato: 

 
 

Preso atto che: 

- con Determinazione N.56 DEL 26.02.2021 REG.GEN. N. 197 DEL 26/2/2021 è 

stato: 

o di approvare gli atti tecnici relativi all’affidamento Determina a contrarre, 

Impegno di spesa ed Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LAVORI DI “INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA 27 GENNAIO E 

STRADE ANNESSE” –  Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA 

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

mediante trattativa diretta (T.D.) Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CUP: F49J20000020003. 

CIG: 86197044C3 il tutto depositato agli atti d’ufficio, nell’importo di € 

57.899,16 compreso cassa al 4% e  Iva al 22%; 

o di affidare il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, la 

società di Ingegneria “Ing. Pietro D’Orazio S.R.L.S.” con sede in via G. 

D’Annunzio 9, 81031 Aversa, P.IVA n. 04211860616, mail pec 

ingpietrodoraziosrls@pec.it, a fronte del compenso di € 57.435,97 come 

scaturito dal ribasso offerto, compreso cassa al 4% e  Iva al 22%; 



o di impegnare in favore dell’affidatario la somma complessiva di € 57.435,97 

sul cap. 1740.19 cod. 08.01-2.02.01.09.012; 

Visto: 

- il progetto definitivo trasmesso dal progettista incaricato con prot. n. 1193 del 

21.10.2022; 

- il progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal progettista incaricato con prot. 20845 

del 22.12.2022 costituito dai seguenti elaborati, tutti gli atti dell’UTC III settore e 

precisamente: 

- 1. tavola RELAZIONE TECNICA e QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO; 

- 2. tavola PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO D.LG. 81/08; 

- 3. tavola CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

- 4. tavola AEROFOTOGRAMMETRIA DELLA ZONA – ZONIZZAZIONE – 

IMMAGINI SATELLITARI; 

- 5. tavola GRAFICI DI RILIEVO STATO DI FATTO; 

- 6. tavola RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO; 

- 7. tavola PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO; 

- 8. tavola RENDER DI PROGETTO; 

- 9. tavola PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICO; 

- 10. tavola PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO; 

- 11. tavola GRAFICI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE MURATURA IN 

VIA PANORAMICA; 

- 12. tavola RELAZIONI STRUTTURALI; 

- 13. tavola PARTICOLARI COSTRUTTIVI; 

- 14. tavola RELAZIONE SUGLI IMPIANTI; 

- 15. tavola PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE E DELLE SUE PARTI; 

- 16. tavola COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- 17. tavola ELENCO PREZZI UNITARI; 

- 18. tavola ANALISI NUOVI PREZZI; 

- 19. tavola RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI; 

- 20. tavola ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI; 

- 21. tavola STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA; 

- 22. tavola STIMA COSTI DELLA MANODOPERA; 

- RELAZIONE PAESAGGISTICA-TAVOLA GRAFICA; 

- Relazione geologica. 

- il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo in questione, che di seguito si 

riporta: 



 

- Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: F49J20000020003; 

- Verbale di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. , agli atti d’ufficio; 

- Il Verbale di Verbale di validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., agli atti d’ufficio; 

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in 

quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle 

inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei 

principi di buona amministrazione; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per formarne parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI APPROVARE Il progetto Definitivo Esecutivo dei lavori di “INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA 27 GENNAIO E STRADE 

ANNESSE” costituito dagli elaborati sopra elencati, e per un importo di € 995.000,00 di 

cui € 771.988,80 per lavori ed € 223.011,20 per somme a disposizione;  

3. DI PRENDERE ATTO del Quadro Economico sopra riportato;  

4. DI PRECISARE che con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato 

A Euro

A.2 di cui oneri della sicurezza intrinseci 5403,91

A.3 attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 17.340,34

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2)

TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3) 771.988,80

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti, spese di gara, spese generali, etc. 7.935,12

B.2 IVA sui lavori (10%) 77.198,88

B.3

Spese tecniche per progettazione, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei

lavori, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico 96.498,60

B.4 incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm ed ii. 15.439,78

B.5 CNPAIA incarichi esterni (4%) su B.3 3.859,94

B.6 IVA 22% su incarichi esterni (22%) 22.078,88

Subtotale B 223.011,20

TOTALE GENERALE 995.000,00

A.1 754.648,46

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

“Intervento di riqualificazione architettonica di Piazza XXVII Gennaio e strade annesse”

Importo lavori 



approvato il l’Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti 

degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei progetti elencati nell’allegato B del 

medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al 

finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità 

e Viabilità; 

5. DI PRECISARE che l’intervento relativo ai lavori di “INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA 27 GENNAIO E STRADE 

ANNESSE” – CUP: F49J20000020003 dell’importo complessivo di € 995.000,00 di cui € 

771.988,80 per lavori ed € 223.011,20 è finanziato con risorse statali di cui decreto del 

Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019; 

6. DI DARE ATTO che l’opera è stata finanziata con decreto del Sindaco Metropolitano 

n.762 del 12.12.2019 che ha assegnato al Comune di Monte di Procida di € 995.000,00 che 

la somma è stata regolarmente inserita al capitolo in uscita 1740/13 cod. 08.01-

2.02.01.09.012 ed al capitolo in entrata 1020/14 cod. 4.02.01.02.001; 

7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione favorevole 

all’unanimità espressa palesemente. 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Segreteria Generale; 

- all’Ufficio Ragioneria per il parere di regolarità 

F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

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

      FAVOREVOLE 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

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: 

 

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO ALL’ “INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PIAZZA 27 GENNAIO E STRADE 

ANNESSE. 

 

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 GENERALE IL PRESIDENTE 

       F.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 F.to  Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

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

 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/12/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  2010 del 22/12/2022 

 

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

22/12/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 6/1/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Emanato Filiberto 

 

  

 

                                                 

 

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° 20889 del 22/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to  Dott. Lorenzo Capuano      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 22/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                            f.to    Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 



 

 

 

 


