COMUNE DI SAVIANO
C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i N a p o li

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 del 01/08/2019
Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in
materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania. POR FESR REGIONE CAMPANIA
(asse 8  inclusione sociale  obiettivo specifico 9.6  priorità d'investimento 9.b  azione 9.6.6) e
PON "LEGALITA'" (asse 3  obiettivo specifico 3.1  azione 3.1.1) per il ciclo di programmazione
2014¬2020.
"Riapprovazione progetto esecutivo – Intervento di Recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio
Comunale confiscato alla criminalità organizzata adibito a struttura per servizi a persone
socialmente
disagiati".

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 18:20 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza degli assessori :
ASSESSORI

QUALIFICA

PRESENTE

Sommese Carmine

Sindaco

X

Addeo Carmine

Vice Sindaco

X

Notaro Mariangela

Assessore

X

Cappella Luigi

Assessore

Tufano Giovanna

Assessore

X

Liguori Lucia

Assessore

X

ASSENTE

X

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Parisi, con le funzioni di cui
all'art.97, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n°58 del 30.07.2019 che si allega;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del
D.lgs.n° 267/00 del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile Servizi Finanziari;
Ritenutala meritevole di approvazione
Con voti UNANIMI
DELIBERA

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
della presente.
2) Di demandare all’Ing. Falco Luigi Responsabile del Settore Tecnico, l’attivazione di tutti gli
adempimenti necessari e consequenziali.
3) Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Delibera G.C. N. 74 del 01/08/2019

Pag.2

COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

TECNICO
Proposta Delibera di Giunta N. 58 del 30/07/2019
OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in
materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania. POR FESR REGIONE CAMPANIA
(asse 8  inclusione sociale  obiettivo specifico 9.6  priorità d'investimento 9.b  azione 9.6.6) e
PON "LEGALITA'" (asse 3  obiettivo specifico 3.1  azione 3.1.1) per il ciclo di programmazione
2014¬2020.
"Riapprovazione progetto esecutivo – Intervento di Recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio
Comunale confiscato alla criminalità organizzata adibito a struttura per servizi a persone
socialmente
disagiati".
Parere di regolarità tecnica:
Si esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 – bis comma 1 del D.lgs 18/08/2000, n.267, parere Favorevole per
quanto attiene alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Saviano 30/07/2019

Il Capo Settore
F.to Ing. Luigi Falco

Parere di regolarità contabile:
Si esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 – bis comma 1 del D.lgs 18/08/2000, n.267, parere Favorevole per
quanto attiene alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n.
267).

[ ] si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa

[ ] Parere non necessario
“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell’Ente”;
Saviano 30/07/2019
Il Capo Settore ai Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Anna Sommese
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COGNOME NOME

QUALIFICA

FIRMA

Sommese Carmine

Sindaco

F.to Sommese Carmine

Addeo Carmine

Vice Sindaco

F.to Addeo Carmine

Notaro Mariangela

Assessore

F.to Notaro Mariangela

Cappella Luigi

Assessore

Assente

Tufano Giovanna

Assessore

F.to Tufano Giovanna

Liguori Lucia

Assessore

F.to Liguori Lucia
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COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli
OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia
di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania. POR FESR REGIONE CAMPANIA (asse 8
inclusione sociale obiettivo specifico 9.6 priorità d'investimento 9.b azione 9.6.6) e PON
"LEGALITA'" (asse 3 obiettivo specifico 3.1 azione 3.1.1) per il ciclo di programmazione 20142020. "Riapprovazione progetto esecutivo – Intervento di Recupero e rifunzionalizzazione
dell’edificio Comunale confiscato alla criminalità organizzata adibito a struttura per servizi a
persone socialmente disagiati". CUP: J66E17000050002
Proponente: IL SINDACO
Premesso:
che l’Amministrazione comunale ha adibito ad attività sociali in particolare a Struttura di Servizio
per persone autonome con disagio psicosociale un immobile confiscato alla criminalità
organizzata. Tale immobile è ubicato in Via Provinciale Fressuriello snc;
che bisogna effettuare degli Interventi di recupero e messa in sicurezza del citato edificio;
che il Ministero degli Interni e la Regione Campania hanno stipulato un “Accordo per il
rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania (protocollo
d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse
delle politiche di coesione attribuite alla Regione Campania POR FESR ed al Ministero dell’Interno
PON Legalità per il ciclo di programmazione 20142020”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 67 del 26/10/2017 di approvazione avviso pubblico per
l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla
criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale
in Campania. POR FESR Regione Campania (asse 8 inclusione sociale obiettivo specifico 9.6
priorità d'investimento 9.b azione 9.6.6) e PON "legalità" (asse 3 obiettivo specifico 3.1 azione
3.1.1) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Che la Giunta Comunale con:
-delibera nr 4 del 12/01/2018 ha approvato il progetto definitivo per un importo
omnicomprensivo di € 950.000,00;
-delibera Nr 7 del 25.01.2018 ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di Recupero e
rifunzionalizzazione dell’edificio Comunale confiscato alla criminalità organizzata adibito a
struttura per servizi a persone socialmente disagiati" così come redatto dall’UTC;
Che l’Amministrazione Comunale di Saviano (NA) ha presentato candidatura per il finanziamento
a valere sui fondi di cui al suddetto accordo ;
Visto il D.D. nr 8 del 02.02.2018 con il quale la Regione Campania ha istituito la Commissione
Mista di valutazione dell’ammissibilità dei progetti pervenuti e che la stessa ha ritenuto ammissibili
nr 18 proposte progettuali a valere sul PON legalità
Visto il Decreto prot. 1910 del 22.03.2018 con il quale il direttore della Segreteria TecnicaAmministrativa per la gestione dei Fondi Europei e programmi Operativi Nazionali ha nominato una
commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute in esito al richiamato avviso;
Visto il decreto prot. 0002280 dell’11 aprile 2018 con il quale questa Autorità di Gestione ha
approvato la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento;
Che
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-con decreto prot. 0003021 dell’11 maggio 2018 l’Autorità di Gestione ha approvato la
graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse a finanziamento tra le quali quella
presentata dal Comune di Saviano per l’importo di € 950.000,00 iva inclusa;
- con nota prot. 00034843 del 12.06.2018 Il Ministero dell’Interno Unità Gestione Fondi Europei
e PON ha decretato , approvando, l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Saviano di seguito indicato. “ interventi di recupero e rifunzionalizzazione
dell’edificio comunale confiscato alla criminalità organizzata ed adibito a struttura per servizi a
persone socialmente disagiate per un importo pari ad € 950.000,00 iva inclusa a valere
sull’asse 3 azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale legalità 2014-2020;
-è stata sottoscritta Convenzione 0.06.208 tra l’Autorita’ di Gestione ed il Comune di Saviano
per regolamentare gli impegni tra le parti;
-successivamente il Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza Ufficio gestione del
PON Legalita’ ha richiesto rimodulazione non sostanziale del progetto con aggiornamento del
quadro economico
-il Comune di Saviano con nota prot. 1897 del 18.02.2019 ha trasmesso la proposta di
rimodulazione
-il ministero dell’Interno-segreteria tecnica amministrativa gestione Fondi Europei e Pon con
nota prot. 0002227 del 12.03.2019 ha accolto la rimodulazione presentata dal RUP;
-pertanto il RUP considerata la variazione del Q.E. sottopone all’attenzione della G.M. la
presente proposta di riapprovazione del progetto esecutivo secondo il seguente quadro
economico rimodulato dall’autorità di gestione e precisamente:
Attività 1

ATTIVITA' PROPEDEUTICA

Attività 2

Tipologia di spesa

Importo

Assistente al rup

€ 17.255,00

Attività di gara lavori e arredi

€ 15.675,00

D.L.,
CSE,
esecuzione

regolare € 48.531,00

Incentivo ufficio

€ 13.291,00

Polizza

€ 2.500,00

TOT.

€ 97.252,00

Tipologia di spesa

Importo

Lavori di ristrutturazione

€ 643.033,20

Lavori in economia –oneri

€ 47.951,03

discarica

ESECUZIONE LAVORI
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imprevisti

€ 78.063,77

Volture ed allacci ai servizi

€ 1.500,00

TOT.

€ 770.548,00
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Attività 3

Tipologia di spesa

Importo

Arredi/Attrezzature

€ 73.200,00

ESECUZIONE
FORNITURE Furgoncino
ARREDI/ATTREZZATURE
/FURGONCINO

Attività 4

0

TOT.

€ 73.200,00

Tipologia di spesa

Importo

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' Pubblicità

€ 5.000,00

Inaugurazione

€ 4.000,00
Totale

Totale costi diretti

€ 950.000,00

Costi indiretti di progetto (solo FSE)

€

Totale costo progetto comprensivo d’IVA

€ 950.000,00

e composto dai seguenti elaborati

TAV.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE
TAV.02 CLASSIFICAZIONE VINCOLI, RISCHI E ZONIZZAZIONE
TAV.03 RILIEVO FOTOGRAFICO
R.01 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
AC/01 STATO DI FATTO – PIANTE
AC/02 STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
AC/03 PROGETTO – PIANTE DI CONFRONTO E PIANTE DI PROGETTO
AC/04 PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI
EE.01 RELAZIONE E VERIFICA DELLE
FABBRICATO ANTE E POST OPERAM

CONDIZIONI

ENERGETICHE

DEL

R.02 RELAZIONE SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IE/01 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO
IE/02 RELAZIONE TECNICA FOTOVOLTAICO
TAV.IE/01 SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO: POSIZIONAMENTO
CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI COMANDI
TAV.IE/02 SCHEMA DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO: IMPIANTO FORZA
MOTRICE, TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI
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TAV.IE/03 IMPIANTO DI ALLARME
RI/01 RELAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
TAV.IS/01 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
RT/01 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO TERMICO
TAV.IT/01 IMPIANTO TERMICO
TAV.IT/02 SCHEMA FUNZIONALE
RA/01 RELAZIONE ANTINCENDIO
TAV.IA/01 IMPIANTO ANTINCENDIO
S/01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
S/02 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
S/03 QUANDRO INCIDENZA SICUREZZA
S/04 CRONOPROGRAMMA
C/01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – QUADRO ECONOMICO
C/02 ELENCO PREZZI
C/03 ANALISI NUOVI PREZZI
CP/01 SCHEMA DI CONTRATTO
CP/02 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
P/01 PIANO DI USO E MANUTENZIONE
Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo in data 29.07.2019;
Ritenuto ancora che il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia;
Visto

 l’Art. 114 e 119 della Costituzione italiana;
- Il vigente Statuto Comunale;
-Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;

 Il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto le ulteriori norme in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile
Con Voti unanimi
DELIBERA

1)La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2)di riapprovare il Progetto Esecutivo dei lavori per l'Intervento di Recupero e
rifunzionalizzazione dell’edificio Comunale confiscato alla criminalità organizzata adibito
a struttura per servizi a persone socialmente disagiati", dell’importo complessivo di euro
950.000,00 redatto dall’UTC a firma dell'Arch. Antonio Ambrosino oggi in quiescenza ed
aggiornato dall’Arch Antonio Iazzetta sempre dell’UTC e composto dali elaborati sopra
riportati e caratterizzato dal seguente quadro economico rimodulato dall’autorità di
gestione fondi Europei e PON:
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Attività 1

ATTIVITA' PROPEDEUTICA

Attività 2

Tipologia di spesa

Importo

Assistente al rup

€ 17.255,00

Attività di gara lavori e arredi

€ 15.675,00

D.L.,
CSE,
esecuzione

regolare € 48.531,00

Incentivo ufficio

€ 13.291,00

Polizza

€ 2.500,00

TOT.

€ 97.252,00

Tipologia di spesa

Importo

Lavori di ristrutturazione

€ 643.033,20

Lavori in economia –oneri

€ 47.951,03

discarica

ESECUZIONE LAVORI

Attività 3

imprevisti

€ 78.063,77

Volture ed allacci ai servizi

€ 1.500,00

TOT.

€ 770.548,00

Tipologia di spesa

Importo

Arredi/Attrezzature

€ 73.200,00

ESECUZIONE
FORNITURE Furgoncino
ARREDI/ATTREZZATURE
/FURGONCINO

Attività 4

TOT.

€ 73.200,00

Tipologia di spesa

Importo

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' Pubblicità
Inaugurazione
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Totale
Totale costi diretti

€ 950.000,00

Costi indiretti di progetto (solo FSE)

€

Totale costo progetto comprensivo d’IVA

€ 950.000,00

4)Di dare atto che, il finanziamento della predetta spesa è ottenuto mediante fondi di
cui al Programma Operativo – PON “LEGALITA’” FESR/FSE 2014 2020 già imputati al
capitolo 3263;
5)Di demandare, ciascuno per le proprie competenze, al Responsabile del
Procedimento Ing. L. Falco ed al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti
consequenziali ai fine di realizzare il suddetto intervento;
6) di pubblicare il presente atto, ai sensi della'rt. 23 del D.lgs 20 aprile 2013 nr 33, sulla
home page del sito informatico dell'Ente www.comune.saviano.na.it nella sezione "albo
rpetorio on line" e nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara
e contratti;
7) Di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to dott. Carmine Sommese

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Assunta Parisi

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Assunta Parisi
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
 CHE la presente deliberazione:
X

E’stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n.
267 del 18/8/2000;

X

Viene affissa a questo Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a partire dal
07/08/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000  (N. 853 REG.PUB.);

X

E’stata inviata con lettera n._____ in data __________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Saviano 07/08/2019
Servizio Web – Albo Pretorio On Line
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Alfieri

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Assunta Parisi

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/08/2019
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione;
Saviano 07/08/2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Assunta Parisi

Copia della presente delibera è stata consegnata per i consequenziali provvedimenti attuativi, al
responsabile del servizio interessato _______________________________.
Firma per Ricevuta
______________________________
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